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 Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine

	






All.  A)

Domanda di partecipazione e dichiarazione


Spett.
AGRIS Sardegna 
Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine
Piazza Duchessa Borgia, 4 
07014 Ozieri (SS)


Oggetto: Affidamento per training in attività sportiva del cavallo Truncu Reale 
	Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000). 



Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................
	data e luogo di nascita

……………………….…….......……….………………………
	residenza anagrafica 

……………………………………….………………….………
	Codice Fiscale 

………........……………………………………………………
	Telefono - fax 


Indirizzo e-mail  
…………………….....……………………………………..………………



chiede di partecipare alla procedura  indicata in oggetto e a tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
	che non sussiste alcuna causa che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o contro gli animali e/o il patrimonio pubblico;
	Nel caso in cui non si risieda  in Sardegna: 

di operare stabilmente in Sardegna in qualità di…………………………………………………….…….……..…………
presso ………………………………………………………………………………………………………..………………..
	Possesso della patente FISE di secondo grado o altro (indicare  se del caso)…………………………………………
	Avere conseguito risultati sia in Categorie Nazionali sia in Categorie Internazionali (nota bene: la mancanza di risultati conseguiti in una delle due Categorie comporterà la non ammissione al programma).
	Disponibilità di strutture adeguate (scuderia, maneggio, infrastrutture varie funzionali alla preparazione del soggetto):

specificare indicando tipologia e località  ………....………………………………………………………………………


I requisiti di qualificazione relativamente al periodo dal 1 gennaio 2006 sino alla data di scadenza per la presentazione della presente domanda:
(riportare  il proprio curriculum sportivo con particolare riferimento  a quanto di seguito indicato, specificando  ogni altro dato utile a identificare l’evento)

a)	Totale concorsi disputati in carriera
…………………………………………………………………………………………………………………….…………

b)	Categorie Nazionali effettuate:
………………………………………………………………………………………………………………………………

c)	Categorie Internazionali effettuale    
………………………………………………………………………………………………………………………………

d)	Primi posti in categorie nazionali
………………………………………………………………………………………………………………………………
e)	Primi posti in categorie internazionali
………………………………………………………………………………………………………………………………
f)	Secondi posti in categorie nazionali
………………………………………………………………………………………………………………………………
g)	Secondi posti in categorie internazionali
………………………………………………………………………………………………………………………………
h)	Terzi posti in categorie nazionali 
………………………………………………………………………………………………………………………………
i)	Terzi posti in categorie internazionali
………………………………………………………………………………………………………………………………
Inoltre dichiara
 di obbligarsi a dimostrare quanto sopra riportato a semplice richiesta dell’Amministrazione;
di aver preso visione integrale dell’Avviso inerente la procedura in oggetto e di accettare interamente le condizioni in esso contenute;
	di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento di cui al link https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.                                 La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
	di essere consapevole che le informazioni di cui l’Agenzia verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, e che i diritti spettanti a riguardo sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e di acconsentire al trattamento dei dati da parte dell’AGRIS Sardegna.

Timbro e firma del dichiarante
______________________________________________
(sottoscritta in originale)
Data …………………………………….
	


ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 

