
Allegato 1 

SPETT. LE 

COMUNE DI RUSSI 

Piazza Farini n. 1 

48026 Russi (RA) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE CON IL COMUNE DI 

RUSSI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 

E RECUPERO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE INCIDENTATI, RECUPERO, RICOVERO E 

MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI O INCIDENTATI E PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

VETERINARI PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA AL FINE DI 

PREVENIRE IL RANDAGISMO, COME PREVISTO DALLA L.R. N. 27/00. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________________ (___), il ______________________, 

 

residente a ___________________________________________________________________ (_______), 

 

via __________________________________________________________________________, n. ______ 

 

C.F. ___________________________________, email _________________________________________ 

 

cell._____________________ in qualità di Legale Rappresentante / ________________________________ 

 

dell'Associazione  _______________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________________________________________ (______) 

 

via _________________________________________________________________________ n. ________ 

 

P. I.V.A.  ___________________________________ C.F.  ____________________________________, 

 

tel. _____________________________________________ fax __________________________________ 

 

email ____________________ eventuale casella di Posta Elettronica Certificata______________________ 



FA DOMANDA 

di partecipazione e manifesta il proprio interesse per lo svolgimento, per conto del Comune di Russi, delle 

attività di pronto soccorso e recupero degli animali di affezione incidentati, recupero, ricovero e mantenimento 

dei cani vaganti o incidentati e per l’attuazione degli interventi veterinari per la tutela e il controllo della 

popolazione felina al fine di prevenire il randagismo, come previsto dalla L.R. n. 27/00 e, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo 

art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 

1. che l’Associazione 

a) è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. quelli previsti dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art.8 del D. Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117; 

b) è stata costituita da almeno tre anni, e precisamente in data __________________ e  di essere iscritta 

nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato o di promozione sociale a far data dal 

________________ e con n. __________ ovvero di essere iscritta al Registro comunale delle libere 

forme associative dal ______________; 

c) ha negli scopi statutari la promozione e la realizzazione di attività di tutela degli animali, dell'ambiente, 

per la promozione della convivenza tra uomo/animale, per lo svolgimento di terapie con gli animali, e 

in particolare ha negli obiettivi dello statuto e svolge le attività di: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. che svolge la propria attività dall'anno __________ e di aver maturato un'esperienza, di durata almeno 

triennale alla data del presente avviso, nella gestione delle attività di pronto soccorso e recupero degli 

animali di affezione incidentati, recupero, ricovero e mantenimento dei cani vaganti o incidentati e per 

l’attuazione degli interventi veterinari per la tutela e il controllo della popolazione felina al fine di prevenire 

il randagismo, come previsto dalla L.R. n. 27/00 presso Enti pubblici, come di seguito riportato: 

Ente da al 

   

   

   

   

   

   

   

3. che il numero totale di soci aderenti all'associazione al 31/10/2019 è di n. ______________ 

DICHIARA INOLTRE 

4. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'Avviso per la 

presentazione della manifestazione di interesse; 

5. l'insussistenza a carico del sottoscritto Legale rappresentante e dei membri del Consiglio direttivo, di cause 

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di 



infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, 

comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia); 

6. l'insussistenza a carico del sottoscritto Legale rappresentante e dei membri del Consiglio direttivo, di 

rapporti di parentela entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro e professionali, in corso o riferibili 

ai tre anni precedente, con gli Amministratori e i Responsabili d'Area o di settore del Comune di Russi; 

7. che si impegna a stipulare con il Comune di Russi – Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, apposita 

Convenzione relativa alle attività in oggetto, come presentate nella proposta progettuale, che prevederà 

altresì le modalità di controllo/verifica delle attività svolte, con predisposizione di relazioni, report e invio di 

informazioni per l'esercizio dell'attività di verifica. 

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 Russi, 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 ______________________  

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

- proposta progettuale appositamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Associazione 

sull'apposito modulo; 

- copia dell'atto Costitutivo dell'Associazione; 

- copia dello Statuto dell’Associazione; 

- fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

partecipante, sottoscrittore della presente domanda. 

 


