
Il/La sottoscritto/aNato ailC.F

residente avian

in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede aC.F./P.IVA

tei:fax:e-mail

•ai sensi e per gli effetti dell'art.76 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o

formazione di atti falsi;

•consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione la ditta decadrà dei benefici per i quali la stessa e stata rilasciata;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto e, a tal fine, dichiara:

1.Di aver preso visione dell'Avviso e di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 8 dello

stesso;

2.(per le imprese) di essere iscritta/o all'apposito registro presso la C.C.I.A.A. di

al nper le attività in oggetto;

3.(per le cooperative) di essere iscritta/o all'Albo Regionale di cui alla L.381/91 nella sezione

relativa alle attività in oggetto al n;

4.(per le associazioni) di essere iscritta all'Albo Regionale del Volontariato per le attività in

oggetto al n;

5.Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6.Di essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del canile rilasciata in data

da

7.Di essere in regola con il DURC;

8.Di rispettare gli obblighi relativi alle norme di sicurezza sul lavoro valutando i rischi

specifici della propria attività;

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, e. 2, Iett. b) del d.lgs.SO/2016,
per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita
dei cani randagi catturati nel territorio comunale.

Manifestazione di interesse

Comune di Valguarnera Caropepe

Comando Polizia Municipale
Piazza della Repubblica

via pec: poliziamunicipale.vg@comune.pec.it



Attenzione

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL

DICHIARANTE

RISERVATEZZA
Facendo riferimento al d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si

evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti e il comune di

Valguarnera e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione

alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e

dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui

al d.lgs. 196/2003.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. 196/2003 al quale si fa

espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

9.Che la sede della struttura ospitante i cani e ubicata in un raggio di 100 Km di distanza

dal Comune di Valguarnera;

10.Che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo

svolgimento della gara e il seguente:

Viancap

Cittàteifax

emailpec

li,

TIMBRO E FIRMA


