MODULO A

AL COMUNE DI NONANTOLA
AREA TECNICA
Via Marconi n. 11
41015 Nonantola (MO)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE CON
IL COMUNE DI NONANTOLA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ED ATTIVITA’
RELATIVE AL RECUPERO E AL PRIMO SOCCORSO DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
INCIDENTATI PER IL PERIODO 1.6.2016 – 31.12.2018.

Il sottoscritto_____________________________________________________________, nato il
_______________________,

a

___________________________________

residente

in

____________________________ via ______________________________ con codice fiscale n.
__________________________________________ in qualità di ________________________
dell'Associazione _____________________________________________ con sede nel Comune di
_______________________

in

via

_______________________

__________________________________________

con

con
partita

codice

fiscale
IVA

n.
n.

____________________________________________, in relazione alla manifestazione d'interesse
di cui all'oggetto comunica il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 445 e dalle leggi speciali
in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara di essere
□ Associazione di Volontariato, di cui alla Legge 266/91, iscritta in uno dei registri delle
organizzazioni di volontariato previsti dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 12/2005,
aventi le seguenti finalità (specificare le finalità):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ che il n. di fax e l'indirizzo di posta elettroinica a al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte
le comunicazioni è: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE:
1) di avere maturato un'adeguara esperienza, di durata almeno triennale alla data del presente
avviso, nella gestione di servizi di recupero di animali d’affezione, con particolare
riferimento ai felini di cui al presente avviso.

2) che l’Associazione o almeno una sede operativa della stessa è ubicata entro una distanza di
40 chilometri dalla Sede Comunale, in particolare:
nel comune di ____________________in via ________________;
3) che l'associazione dispone di un n. di ______ volontari formati da destinare alle attività
previste dalla convenzione;
4) di disporre di attrezzature e automezzi adeguati allo svolgimento del servizio richiesto;
5) che il medico veterinario/clinica di riferimento per le prestazioni di primo soccorso notturno
è: ____________________________________________________________________
6) di essere informato che è obbligo dell’organizzazione di volontariato di comunicare al
Comune di Nonantola circa eventuali rischi specifici della propria attività;
7) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dall'articolo
38 del D. Lgs 163/2006;
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute
nell'avviso di selezione, nonché quelle previste dalle disposizioni regolamentari vigenti
dell'Ente;
9) Il sottoscritto è a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici e non vincola in alcun modo il Comune di Nonantola, in quanto ha come unico
scopo di rendere noto all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitato a
presentare offerta.
10) Di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della selezione.

Data _______________________ FIRMA ______________________

Si allega:
–

relazione illustrativa delle esperienze professionali svolte a dimostrazione del possesso del
requisito di accesso;

–

progetto tecnico

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

