
ALLEGATO A 
 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione di  presepi artigianali 

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________Prov. __________________ Il _______________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________Prov. __________________________ C.A.P. ______________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante ell’Azienda/Impresa_______________________________________________  

Sede legale:  Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

Comune ____________________________________________Prov.______________________ C.A.P. ____________ 

Partita IVA n. ___________________________ Tel. _________________________  Fax _________________________ 

Cell _________________________ Sito web _________________________________ Email _____________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

a partecipare alla selezione per la realizzazione in esclusiva di un presepio artigianale. 

 A tale fine  

DICHIARA 

 

1. Di aver letto le condizioni generali di cui al bando-regolamento che fa parte integrante del presente 

modulo, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserve; 

2. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

o Regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane delle CC.PP.A.  di ______________________________    

con il n° _____________________________________________; 

o Aver partecipato con produzione propria interamente realizzata in Sardegna  alle seguenti  Esposizioni, 

Mostre, Fiere e Rassegne: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

o Essere un’impresa artigiana competente in una delle seguenti tecniche di lavorazione tipiche e 

tradizionali: 

-  Ceramica 

- Legno/sughero 

- Tessitura  

- Ferro battuto  

- Pietra 

- Pelle/cuoio. 

 

o Di non trovarsi in una delle situazioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. 163/2006 (fallimento, liquidazione 

coatta amministrativa, amministrazione controllata, concordato preventivo). 

o Di essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

o Di avere una propria sede operativa attiva sul territorio regionale. 



o Di rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/Ce del 06 

maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello 

nazionale con D.M. del 18 aprile 2005. 

 

Inoltre dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

       Timbro e Firma del legale rappresentante 

 

       __________________________________ 

 

 

__________________lì ____________________ 

 

 

 

La firma sulla dichiarazione sostitutiva e di certificazione non va mai autenticata. Nella ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28.12 .2000. 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata in maniera leggibile in ogni sua parte e corredata della 

fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità ed inviata, unitamente al progetto 

dell’elaborato  esclusivamente tramite raccomandata AR, entro e non oltre il giorno 09 settembre 2013 . 

 


