
  

Allegato “B” 
 
Al Comune di VESCOVANA 
Via Roma n.32 
35040 VESCOVANA (PD) 
 
 

Oggetto: manifestazione d'interesse e istanza di partecipazione alla gara informale per l'affidamento 
del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati sul territorio 
del Comune di VESCOVANA, ed altri servizi per animali d'affezione. 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a 
________________________________il ____/____/_________, residente a 
_____________________________________, Provincia ___________  
indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______, 
con codice fiscale numero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
nella sua qualità di _____________________________________________________ della ditta denominata 
________________________________________, con sede a ___________________________________, 
indirizzo ___________________________________________________________, numero civico _______, 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, numero di 
telefono _______________, numero di fax _______________, mail ________________________________, 
indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________________, 
con la presente istanza, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del 
servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati sul territorio del Comune 
di Vescovana, ed altri servizi per animali d'affezione. 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella presente istanza 
indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

 di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dal D.lgs. 50/2016; 
che il soggetto che rappresenta non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del suddetto decreto; 
 che il soggetto che rappresenta è iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________________, per oggetto di 

attività ricomprendente il servizio oggetto della concessione; 
 che l’Associazione _________________________ è iscritta al registro Generale del volontariato (solo per 

le Associazioni di Volontariato); 
 di avere la disponibilità di una struttura idonea al ricovero di n._______ cani ubicata nel Comune di 

______________________ Provincia di __________________, e sita nel raggio di 50 chilometri dalla sede 
del Comune di Vescovana (PD); 

 di essere in possesso delle autorizzazioni/licenze/permessi necessari, rilasciati dagli organi competenti; 

 di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'avviso di cui in oggetto e di accettarne, 

incondizionatamente, tutte le prescrizioni; 
 di avere piena consapevolezza della circostanza che le prestazioni del soggetto affidatario saranno 

remunerate semestralmente, la metà entro il 30 giugno e il saldo entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 di aver svolto, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso (2017, 2018 e 

2019), i seguenti servizi, analoghi a quello richiesto, per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici, senza che 
il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e penali: 

 2017: _______________________________________________________________________; 

 2018: _______________________________________________________________________; 

 2019: _______________________________________________________________________; 

 di essere in grado di documentare quanto dichiarato; 

 che gli indirizzi e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura sono i seguenti: 

 mail: ________________________________________________________________________; 

 pec: ________________________________________________________________________. 

 



  

D I C H I A R A 
 

ai fini dell'eventuale aggiudicazione del servizio, di offrire per l'affidamento per il periodo 01.07.2020-
30.06.2023 del servizio di: 
- ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati sul territorio del Comune di 
VESCOVANA, nel rispetto del benessere animale dei cani ricoverati; 
-cani di casi sociali, cessione; 
-cani catturati dal proprietario irreperibile; 
-gatti feriti e soccorsi da ULSS 
una percentuale di ribasso del _____,_____ (in cifre, con due cifre decimali), 
________________________,________________________ (in lettere) da applicarsi sugli importi posti a 
base di gara. 
Si allega alla presente la copia del documento d'identità del sottoscritto. 
 
 
 
 
FIRMA LEGGIBILE 
(del dichiarante) 
____________________________ 
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità 
del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa. 


