
Alla Città di Venaria Reale – To
          Piazza Martiri della Libertà 1

   10078 Venaria Reale (To)
      Settore Lavori Pubblici
Ambiente Protezione Civile

ALLEGATO 1

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

(COD. 328-1)   AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA 
CONVENZIONARE CON IL COMUNE DI VENARIA REALE DA PARTE DI 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI ZOOFILE ED ANIMALISTE 
PER LA GESTIONE E LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE PRESENTI NEL COMUNE 
PER ANNI 2.  

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________ 

NATO IL ___________________ A __________________________________________       ( ___) 

RESIDENTE IN ______________________ ( ___)  VIA_________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI 

         □  LEGALE RAPPRESENTANTE

         □  PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

         □  ALTRO (specificare) _____________________________

DELLA       □    ASSOCIAZIONE            □     ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE N. ________________________ P. IVA _______________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________( __ ) VIA ________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________( ___)  VIA ______________________________

P.E.C. ________________________ MAIL___________________________________

TEL. N. ___________________  FAX ___________________________

con la presente CHIEDE di partecipare alla procedura di cui in oggetto e

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla selezione per l’individuazione   DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE CON
IL COMUNE DI VENARIA REALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O
ASSOCIAZIONI  ZOOFILE  ED  ANIMALISTE  PER  LA  GESTIONE  E  LA  TUTELA  DELLE
COLONIE FELINE PRESENTI NEL COMUNE  PER ANNI 2.
 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta,

DICHIARA 

1) che l' Associazione 
□ è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ______________________
_____________________________          registro ditte n. ______________________ ,
per attività analoga a quella del servizio di cui alla procedura in oggetto, ed attesta i seguenti dati: 

 numero d’iscrizione:________________________________________ 

 data d’iscrizione:__________________________________________ 

 data termine:______________________________ 

ovvero 
□ di  non  avere  l’obbligo  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto );

□  di essere costituita dalla a far data dal____________________;

□ di essere iscritta da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore
a far data dal_________________

□ di essere iscritta al relativo Registro Regionale delle Associazioni di volontariato o di
promozione sociale con provvedimento n._________________;

□ di  aver ottenuto l'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative a far data
dal_____________;

□ di svolgere l‘attività di _____________________________, coerentemente a quanto previsto dal
proprio Statuto, con numero dei soci aderenti all’organizzazione al 31/12/2018, pari a _______;

□ è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art.8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.
117;

□ di avere  sede dell’Associazione o almeno una sede operativa ubicata entro una distanza di 20
chilometri dalla Sede Comunale e con un numero di volontari adeguato all’espletamento delle
attività oggetto dell’incarico;

2)  di non  trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; 

3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di
non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione; 

4) di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza  di cause di divieto, decadenza  o sospensione di
cui  all'art.  67 del  d.lgs.159/2001 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  all'art.  84 del
medesimo decreto legislativo;



5)  di  essere  in  regola  con  le  norme  vigenti  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  del  lavoro,  con
particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 

6)  che  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale  possono  essere  inviate  tutte  le
comunicazioni relative al presente avviso é: 
PEC ___________________________ 

7) 
□  che nei tre anni precedenti (2016/2017/2018) ha eseguito i seguenti  servizi analoghi (Codice
CPV: 98380000-0  Servizio Gestione Colonie feline), svolti regolarmente e con buon esito in favore
di enti pubblici e privati:

Committente 
(denominazione/indirizzo)

Anno di riferimento 

8)  di  conoscere  ed  accettare  quanto  riportato  nell’ AVVISO  ESPLORATIVO  PER
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  SELEZIONE  PER
L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  DA  CONVENZIONARE  CON  IL  COMUNE  DI
VENARIA REALE DA PARTE DI  ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI
ZOOFILE ED ANIMALISTE PER LA GESTIONE E  LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE
PRESENTI NEL COMUNE  PER ANNI 2.

9) di possedere tutti gli ulteriori i requisiti richiesti e descritti nell'Avviso di cui al punto precedente,
necessari per essere ammessi alla successiva fase della procedura.

10)  di rilasciare assenso al Comune di Venaria Reale per il  controllo di quanto con la presente
dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

11) di autorizzare il Comune di Venaria Reale al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.
Lgs. 196/2003 ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto. 

Data ____________              Firma del legale rappresentante ______________________________ 


