Allegato - manifestazione d'interesse
Al Comune di Pontecagnano Faiano – Ufficio Protocollo
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE ANIMALISTA
ISCRITTA ALL'ALBO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ANIMALI
RANDAGI VAGANTI INCUSTODITI, RINUNCIATI, TRAUMATIZZATI E/O AFFETTI DA
PATOLOGIE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________
il________________________ residente in________________________Provincia_____________
indirizzo_______________________________________________________n.________________
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di_________________________dell'Associazione__________________________
con sede in ____________________________indirizzo_________________________n._________
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
numero di telefono________________ mail____________________PEC____________________
COMUNICA
il proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa per lo svolgimento delle attività indicate
in oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale
per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA:
•

che l’Associazione è regolarmente iscritta da almeno 6 mesi al relativo Registro regionale, ai
sensi dell’art.101 comma 2 del D.lgs.117/2017, con iscrizione al numero ________del
______________;

•

che l’Associazione non ha procedure di cancellazione in corso dal relativo Registro regionale;

•

l’assenza di clausole ostative di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;

•

di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività previste nell'avviso
pubblico in ragione della struttura, dell’attività concretamente svolta, delle finalità perseguite,
del numero degli aderenti, delle risorse a disposizione e della capacità tecnica e professionale
intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, ai sensi
dell’art. 56, commi 1 e 3, del D.Lgs 117/2017 e secondo i criteri di valutazione di cui all’art.
7 dell’avviso in oggetto;

•

di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per
gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari;

•

di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per la manifestazione di interesse di
cui in oggetto e della bozza di convenzione;

•

che la quota parte della spesa prevista per la copertura assicurativa relativa all’attività che si
andrà a svolgere per il Comune di Pontecagnano Faiano rispetto all’intera attività
dell’Associazione stessa è del _______%.

•

di essere a conoscenza che l’Amministrazione si può riservare di sospendere, interrompere,
annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il

procedimento avviato, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa a titolo risarcitorio per le spese sostenute, ovvero per costi correlati alla presentazione
della manifestazione di interesse.
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare i contenuti all’Avviso di manifestazione di interesse e della bozza
di convenzione;
- che il numero di volontari iscritti alla associazione è pari a ____________
- che le finalità statutarie dell’Associazione sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(è possibile allegare copia dell’estratto dello statuto indicante le finalità dell’Associazione)
- che gli indirizzi mail a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i
seguenti:
mail ____________________________________________________________________________
Si allega alla presente la copia del documento d'identità del sottoscritto.
Data _______________
Firma del Legale Rappresentante
__________________________
N.B.: La domanda, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

