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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

PROPOSTE MIRATE ALLA DISPONIBILITA’ A STIPULARE UNA CONVENZIONE PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO TRAMITE ACCESSO PRESSO 

IL CANILE COMUNALE SITO IN C.DA PICO CHE OSPITA CANI DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI CISTERNINO.  
 

 

 

Con il presente avviso il Comune di Cisternino  intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata a ricevere 

manifestazioni di interesse per l’eventuale stipula di una convenzione per per lo svolgimento di attività di volontariato 

tramite accesso presso il canile comunale sito in C.da Pico che ospita cani di proprietà del Comune di Cisternino.  

Il presente avviso: 

 ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali nei 

confronti del Comune di Cisternino, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva fase per la stipula della Convenzione, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 è rivolto ad associazioni di cittadini formalmente costituite e senza scopo di lucro iscritte nell’Albo regionale 

di cui all’articolo 19 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, 

nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla presente legge, ai fini del raggiungimento del 

controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione la promozione della cultura del rispetto degli 

animali e la loro protezione; 

Il servizio di volontariato e collaborazione, a titolo gratuito con un rimborso delle spese documentate, avrà la durata di 

n. 1 anno dalla stipula della Convenzione rinnovabile alla scadenza per la stessa durata previa valutazione dell’attività 

svolta. 

L’istanza di partecipazione (allegato 1), redatta in lingua italiana, dovrà contenere: 

 L'esatta ragione sociale dell’operatore e il nominativo del legale rappresentante; 

 L'indirizzo e l'eventuale diverso recapito al quale indirizzare le successive comunicazioni, con specifica 

indicazione del numero di telefono e/o della pec o della e-mail; 

 In allegato il curriculum del soggetto interessato e/o una presentazione dell’operatore (associazione o 

altra denominazione), con particolare riferimento ad esperienze analoghe e/o similari svolte;   

 Autorizzazione a gestire i dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2013 e del Regolamento UE 679/2016;   

 dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica 

amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice penale e dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;   

 Tutte le ulteriori notizie ritenute utili; 

 In allegato copia dello statuto dell’associazione. 
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Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse debitamente sottoscritta e redatta 

preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 1, unitamente a copia fotostatica del documento di 

riconoscimento in corso di validità. L’operatore interessato dovrà presentare la domanda di partecipazione in plico 

chiuso entro e non oltre le ore 12:00 del 07/11/2022. 

Le modalità di presentazione sono le seguenti: 

- Consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino Via Principe Amedeo 72  - 74014 

Cisternino (BR); 

 - Invio tramite PEC all’indirizzo polizia locale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it. 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre il termine precedentemente indicato. 

 Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura: 

“INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI OPERATORI CON CUI STIPULARE 

UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO TRAMITE 

ACCESSO PRESSO IL CANILE COMUNALE SITO IN C.DA PICO CHE OSPITA CANI DI PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI CISTERNINO”. 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016. 

II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cisternino. 

www.comunedicisternino.it per la massima diffusione. 

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.sa Domenica PICCOLI.  

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Comandante di Polizia Locale 

Comm. Capo PICCOLI dott.ssa Domenica 
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