Allegato 2 – Modello istanza e dichiarazione
Al Comune di Cadelbosco di Sopra
P.zza della Libertà, 1
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A SVOLGERE LE ATTIVITA' DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI
RANDAGI E DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R.
27/2000 TRAMITE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017
(CODICE TERZO SETTORE) – COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
(da rendere corredata dalla fotocopia del documento di identità del(dei) sottoscrittore(i))
(da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa).
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________ ( Prov. __ ), il ____________,
Codice Fiscale n. ___________________________________,
Residente in ___________________________________________________ (Prov. ____________)
Via ______________________________________________________________ n. ____________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) o
Organizzazione

di

Volontariato

denominata

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________(di seguito chiamato Soggetto)
con sede legale in _________________________________________ ( Prov. ___ ), CAP ________,
via ___________________________________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale n. ____________________________, P. IVA n. ____________________________,
Tel. n. _______/__________________________
E-mail _________________________________________________________________________
E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. ___________________________________________
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALL'AVVISO IN OGGETTO
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(barrare l'ipotesi che interessa)


Come singola APS/ODV;



Come mandatario del seguente raggruppamento di APS/ODV (specificare forma giuridica e
ragione sociale dei singoli soggetti elencati):



Come mandante del seguente raggruppamento di APS/ODV (specificare forma giuridica e
ragione sociale dei singoli soggetti elencati):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
a - che il Soggetto, alla data di pubblicazione dell’avviso, è iscritto da almeno due anni nel registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) o delle Organizzazioni di
Volontariato di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002, con atto di iscrizione ___________________
n. _______ del ___________, e vanta esperienza nello svolgimento di attività di assistenza e
protezione animali;
In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto almeno dal
mandatario.
a1 - Che, oltre al sottoscritto, le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il
Soggetto sono i signori (precisare titolo/qualifica, luogo e data di nascita, residenza):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
N.B. In tal caso, il legale rappresentante della ditta deve produrre una dichiarazione con l’elenco
delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta di cui alla lettera a1) e sul
possesso dei requisiti di cui alle successive lettere.
b - di aver maturato esperienza almeno biennale nello svolgimento di attività di assistenza e
protezione animali e in particolare nella gestione di canili, luoghi di cura e/o soggiorno per cani,
alla data del presente avviso indicando di seguito l’esperienza maturata in servizi analoghi e
presentando l’elenco delle attività svolte:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
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c - di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Cadelbosco
di Sopra e di non essere stato inadempienti nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in
contratti con l’amministrazione pubblica;
d - di non essere inadempienti rispetto al pagamento d’importi dovuti a qualsiasi titolo al Comune
di Cadelbosco di Sopra;
e - di avere tra i propri fini statutari lo svolgimento di attività di assistenza e protezione animali;
f - l’esplicita adesione ai principi della Costituzione;
g - di conoscere ed accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
Avviso e nei relativi allegati. Di avere preso visione, in particolare, dello schema di
convenzione in Allegato 1 e di accettarlo senza alcuna riserva, impegnandosi a sottoscriverlo,
con spese a proprio carico, nel termine che sarà indicato dall’Amministrazione, con decadenza
dall’aggiudicazione in caso d’inadempimento;
h - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire in
merito all’elaborazione della domanda;
i - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Cadelbosco di Sopra (nel triennio successivo alla loro
cessazione del rapporto) che hanno esercitato per conto del Comune di Cadelbosco di Sopra
poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di questa Associazione negli ultimi tre anni di
servizio;
j - il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.lgs 50/2016;
k - l'assenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
l - di impegnarsi a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, almeno una sede del canile
situata entro 20 km calcolati dalla sede comunale (Municipio).
DICHIARA ALTRESI’
-

Di autorizzare il Comune di Cadelbosco di Sopra ad essa aderenti ad effettuare ogni
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (o, in mancanza, altro
indirizzo di posta elettronica): __________________________________________ (in caso di
raggruppamento indicare per tutti l’indirizzo di posta elettronica della mandataria);
ALLEGA ALLA PRESENTE:

-

Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del/i partecipante/i.

Luogo e data _______________
IL DICHIARANTE
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________________________________
(timbro e firma)
AVVERTENZE SUI CONTROLLI
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato,
saranno applicate le seguenti misure:
a) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione e
incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale, salvo ulteriori danni; eventuale
rescissione in danno del contratto stipulato;
b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso.
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Allegato C.1)
PER LE SOLE APS/ODV RIUNITE IN RAGGRUPPAMENTO
Di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo e di impegnarsi, pertanto,
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’APS o
all'OdV:
________________________________________________________________________________
qualificata come mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e
per conto delle seguenti mandanti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Luogo e data _______________
La mandataria ________________________
I mandanti

________________________
________________________
________________________

(Da sottoscrivere da parte della mandataria e di tutti soggetti mandanti)
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