
ALLEGATO  B

Al Comune di San Giovanni in Persiceto
Area  Tecnica – Servizio Ambiente

Corso Italia, 70
40017 San Giovanni in  Persiceto (BO)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A
SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI CATTURA, PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI VAGANTI E/O
RINUNCIATI  E  DI  RICOVERO  E  CUSTODIA CANI  DI  CUI  ALL’ART  16  DELLA L.R.
27/2000.

Il/La  sottoscritto/a……………………………………………..
C.F………………………………………

nato/a  a……………………………………….….
il……………………………………………………..

nella  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Associazione  ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cattura,  prima
accoglienza dei cani vaganti e/o rinunciati e di ricovero e custodia cani, di cui all’art. 16 della
L.R. 27/2000.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle
responsabilità derivanti dall’avere reso dichiarazioni mendaci e non veritiere,

DICHIARA

1) i  dati  identificativi  del/della  ……………………………………………….…………………..,
da me rappresentata/o: 

a) denominazione: ………………………………………….…………; 

b) natura giuridica: 

 APS☐
 ODV/ONLUS☐

c)  sede  legale  e  riferimenti:  Via/Piazza  ………………….……………………...…..,  n.
………...,

CAP …………..….. Città ………...…………………………...; 

d) PEC ………………………………………………..…...….@.......………………………......;

e) P. IVA …………………………..…, C.F. ………………………..………; 

f) eventuali altri legali rappresentanti p.t. ……….………………………..; 

g)  attività  principale  (come  da  Codice  ATECO  e/o  da  Statuto):  ………………..
………………..

……………………………………………………………...…….; 

h) eventuali attività secondarie: …………………...…………………….…………...….; 

i) recapiti telefonici: tel: …………...…………; fax: ………………….……..

1)  iscrizione da almeno due anni nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato  della
Regione Emilia Romagna o altro albo regionale appositamente istituito ai sensi del D.lgs



117/2017;

2)  avere finalità statuarie compatibili  ed avere maturato esperienze specifiche nella
gestione delle attività oggetto del presente avviso;

3)  presenza nello Statuto dell’assenza di fini di lucro (ONLUS);

4)  esplicita adesione ai principi della Costituzione;

5)  il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016), a
cui  si  fa  rinvio,  ovvero inesistenza di  cause e/o situazioni  che possano determinare
l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;

6) di avere in proprietà o in disponibilità una struttura per il ricovero dei cani ubicata
entro e non oltre il raggio di Km. 20 dal Comune di San Giovanni ( riferimento sede
Municipale), autorizzata a norma di legge e con una capacità ricettiva di almeno n. 35
cani;

7)  aver  gestito  un  canile  da  almeno  5  (cinque)  anni  oppure  avere  precedente
esperienza,  di  almeno  tre  anni  nell’ultimo  quinquennio,  nella  gestione  di  ricoveri  di
animali di analoga rilevanza;

8)  di  conoscere  ed  accettare  integralmente  tutte  le  norme e  disposizioni  contenute
nell’Avviso e nei relativi allegati. Di aver preso visione, in particolare, dello schema di
convenzione in allegato e di accettarlo senza alcuna riserva;

9) di essere informato degli obblighi di condotta previsti dal DPR. N. 62 del 16 aprile
2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  (consultabile  all’indirizzo:
http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/codice-
di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-inpersiceto e  di
assicurare,  in  caso di  aggiudicazione,  l’ottemperanza rigorosa agli  stessi  ai  sensi  di
quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del medesimo DPR e di essere consapevole che la
violazione  considerata  grave  inadempimento  contrattuale  e  come  tale  legittimerà
l’Amministrazione Comunale;

10)  di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 ( “GDPR” General Date Protection
Regulation) e di autorizzare al trattamento dei dati personali;

11) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto che hanno
esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune  di  San  Giovanni  in
Persiceto (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento
ex  art.  125,  commi  8  e  11,  del  D.Lgs.  163/2006)  per  il  triennio  successivo  alla
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  (art.  53,  comma  16  ter,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,
aggiunto dall’art. 1, comma 42, legge n. 190/2012).

L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle
dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _________________________________

Firma ________________________________

SI ALLEGA:

http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-inpersiceto
http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-inpersiceto


1. Atto costitutivo dell’Associazione senza fine di lucro.
2. Progetto di gestione del Servizio comprensivo delle relazioni richieste nell’Avviso
3. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei rappresentate/i

legale/i dell’Organizzazione / Associazione.


