
All. 2  a determinazione n. 72/DG del 08.10.2008 
 
All'Istituto Superiore Regionale Etnografico 
Via Papandrea 6 
08100 NUORO 

 
Il sottoscritto (cognome……………………………..…….. 
nome.……………………………….), nato il……..…a…………..……….… residente 
a…………………….…., via………………..…… n…., visto il relativo avviso pubblicato sul 
sito internet (www.isresardegna.it) ed all’Albo dell’Istituto  Superiore Regionale Etnografico 
di Nuoro, nonché sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione 
“Servizi alle imprese”  ed all’Albo del Comune di Nuoro con scadenza il 31.10.2008 alle 
ore 12.00, 
chiede di essere ammesso alla Selezione con validità di due anni per l’affidamento di 
incarichi professionali di - "IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
GRAFICA. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle dichiarazioni penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 46 e 47 del citato decreto, che quanto dichiarato nel curriculum e 
nell’offerta tecnica corrisponde a verità, oltre a quanto segue: 
a)  che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 

del D. Lgs. n. 163/2006; 
b)  di non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c) del  D.lgs. 231/2001, che impediscano di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni; 

c) che non sussistono a proprio carico condanne passate in giudicato relative a reati che 
comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ex art. 32 quater c.p. .  

Dichiara altresì  

d)  � che sussistono a suo carico le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 
non 
menzione:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________;  

e)  di avere il seguente recapito, al quale chiede sia indirizzata ogni notizia o 
comunicazione relativa alla presente selezione: 
……………………………………………- tel. n…………….., cell. n………………. 

Allega alla presente curriculum e relazione dettagliata sulla capacità tecnica, secondo 
lo schema allegato, compilato in ogni sua parte. 
Consapevole che i propri dati personali contenuti nella presente autocertificazione 
dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 31.12.1996, n. 675 
e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’ I.S.R.E. al trattamento dei dati 
medesimi ai fini degli adempimenti relativi e conseguenti all’espletamento della selezione 
in atto. 
 
(data) 

(firma) 
 
Si allega copia di valido documento d'identità. 


