OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO TRAMITE ATTIVITÀ DI ADOZIONE CANI RANDAGI E
REIMMISSIONE NEL TERRITORIO.

AL

COMUNE DI SCICLI
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a __________________________________________________ il
_____________________, C.F. __________________________, nella qualità di _____________________________________,
dell’Associazione/Ente _____________________________________________, P. I.V.A./C.F. _______________________, con sede
legale

in

_____________________________

Via

_________________________________________,

n°

___________

tel.

_______________, e-mail __________________________ pec ___________________________, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N°
445,
CHIEDE
Di essere inserito dell’elenco di associazioni animaliste e/o enti finalizzato al contenimento del fenomeno del randagismo tramite attività di
adozione cani randagi e reimmissione nel territorio.

DICHIARA
(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)
-

di essere edotto sugli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione;

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del Codice dei contratti, d.lgs n. 50/2006 e n. 56/2017;

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

-

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

____________________________________________________C. F._________________

____________________________________________________C.F._________________

__________________________________________________C.F._________________

di cui

all’art. 67

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________
- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
a.

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a ___________________ il ____/____/______ Codice Fiscale
______________________________ Residente in ____________________________

Via ___________________________________________________
b.

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a ___________________ il ____/____/______ Codice Fiscale
_____________________________ Residente in ________________________________ Via
___________________________________________________

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la normativa relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con Delibera di
Giunta n.10 del 31 gennaio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il presente codice è visionabile sul sito internet
http://www.comune.scicli.rg.it/ Atti Pubblici – Documentazione trasparente.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dalle regole comportamentali interne adottato dalla stazione appaltante e approvato con
Delibera di Giunta n.2 del 13 gennaio 2017, visionabile sul sito internet http://www.comune.scicli.rg.it/ Atti Pubblici;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________

______________________________________________

data
firma leggibile del dichiarante(*)
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

