MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN’OASI FELINA

Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI
Spett.le
COMUNE DI GIUSSANO
Oggetto: Manifestazione di interesse da parte di associazioni di volontariato per
l’affidamento del servizio di realizzazione gestione di un’oasi felina.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _______________________________ Prov. _____________ il _______________________
residente a _________________________Via _____________________ Prov. ________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’Associazione _________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
C.a.p. ___________ Via ______________________________________ Prov. ________________
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _____________________________
tel. ___________________ e-mail __________________________________________________
posta elettronica certificata (P.E.C.) _________________________________________________
con espresso riferimento all’associazione che rappresenta,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione di un’oasi felina
di cui all’avviso pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse da parte di
associazioni di volontariato per l’affidamento del servizio di gestione di un’oasi felina”

e

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e visto l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000:
1) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
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2) che non sussistono, a carico dell’associazione, divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità, capacità economica finanziaria e tecnica
professionale adeguate ai servizi da svolgere e in particolare:
-

-

che l’associazione rappresentata è iscritta nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1
(Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso) o riconosciute a livello nazionale e il
cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente
di avere la presenza in organico di personale in possesso delle cognizioni necessarie
all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale o di una
comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione (art. 12 comma 4 b del
Regolamento Regionale 2/2017)

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Giussano che sarà libero di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ossia l’espletamento
della procedura di selezione non obbliga il Comune di Giussano a procedere
all’affidamento;
5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Giussano nei modi di
legge in occasione della procedura di affidamento.
Data, _______________________
IL DICHIARANTE (*)

( *)

apporre firma del legale rappresentante e allegare fotocopia del documento di identità
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