
 

 

 

Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi a Videomaker per la 

realizzazione di n. 3 Videoguide sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

(Allegato) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a 

____________________________________ il ____________________ residente/domiciliato 

in____________________via___________________________________________n°_________ 

città _____________________, codice fiscale n. _________________________ partita IVA n. 

________________________, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la 

dichiarazione è stata rilasciata  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indetta da INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA per il 

conferimento di n. 3 incarichi a n. 3 videomaker per la realizzazione di una videoguida relativa ai 

temi della sicurezza sul lavoro, e sceneggiata sulla base delle idee progetto elaborate dagli Istituti 

scolastici partecipanti al progetto “Dal palcoscenico alla realtà: A scuola di Prevenzione”, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., in qualità di video maker.  

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste 

di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in 

____________________________ Via ___________________________, tel. ______________, fax 

___________ posta elettronica ________________________,  

posta elettronica certificata (se in possesso)_________________________________________.  

Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro 

Direzione Regionale per la Puglia 
Ufficio P.O.A.I. 

 



 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità,  

1) di aver preso piena conoscenza del bando pubblico, nonché delle norme che regolano la 

concessione di contributi pubblici e di accettarne in pieno il contenuto, nonché di 

obbligarsi, in caso di assegnazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

2) che, nel caso in cui risulti assegnatario del contributo, rispetterà i termini stabiliti per la 

realizzazione del video, con consegna entro e non oltre il 22 maggio 2015; 

3) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali 

cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici e servizi e 

forniture;  

4) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e 13 del 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, anche in 

virtù di quanto espressamente specificato nell’avviso pubblico;  

6) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il partecipante verrà escluso dalla presente procedura, per la quale 

è rilasciata, o, se risultato assegnatario, decadrà dalla concessione;  

7) di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:  

a) curriculum professionale del richiedente; 

b) autocertificazione attestante le attrezzature tecniche disponibili che saranno utilizzate per 

la realizzazione della videoguida. 

 

Luogo_______________, data __________     Firma ____________________  

 
 Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 

D. Lgs 196/2003 - Art. 23 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………….. nato a ……………………………………… prov. (…..) 

il…………………………………… e residente a …………………………………………….. prov. (….) 

Via……………………………………………………. n………, autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 



196/2003, l’Inail Direzione regionale per la Puglia, al trattamento dei propri dati personali per tutti gli 

adempimenti legati alla realizzazione del progetto: “Dal palcoscenico alla realtà: A scuola di prevenzione” e 

per le attività istituzionali degli enti promotori. 

Data………………………………………..     Firma……………………………………. 

 
N.B.: La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 

445/2000, pena l’esclusione dalla procedura. 

 
 


