Allegato A
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL DEGRADO URBANO DOVUTO AL MANCATO
RACCOGLIMENTO DELLE DEIEZIONI E INCENTIVAZIONE DELLA MICROCHIPPATURA
DEI CANI DI PROPRIETÀ NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCARA
Spett.le Comune di Pescara
Settore Politiche per il Cittadino e
Programmazione Sociale
Piazza Italia
65100 PESCARA
Il /La Sottoscritto/a nome __________________ cognome_______________nato/a a _________________
(____) il ____________ residente nel Comune di Pescara via/Piazza _____________________________
n. civ. in _________ Prov. _____ nella sua qualità di __________________________________
dell’Associazione ___________________________________ con sede in _________________
via________________ tel _____________________ PEC __________________ e-mail _________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD EFFETTUARE IL SERVIZIO IN OGGETTO nei
termini previsti dall’avviso pubblico.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci
e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità:

Che l’Associazione, di cui è rappresentante legale, è un’Associazione di volontariato senza finalità di lucro,
avente come scopo la protezione degli animali ed in possesso dei seguenti requisiti richiesti da codesto Ente:
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016
□ di essere iscritta all’albo delle Associazioni protezionistiche di cui all’art. 24 della L.R. 47/2013
oppure
□ di essere un’Associazione a livello Nazionale
□ di avere al suo interno guardie zoofile dotate di apposito tesserino rilasciato dalla Regione Abruzzo
oppure
□ di avere al suo interno guardie zoofile dotate di qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico di
pubblica sicurezza
□ di avere comprovata esperienza nel campo della vigilanza zoofila e la possibilità di emettere sanzioni
amministrative e seguire le relative procedure

□ di avere la disponibilità di almeno n. 2 unità operative da assegnare alla vigilanza nel territorio comunale
per il servizio del presente avviso, di cui una guardia zoofila regionale o giurata e l’altra che potrà anche
essere un volontario dell’Associazione
□ di avere conoscenza del territorio del Comune di Pescara
□ di assicurare, preferibilmente, almeno n. 4 uscite alla settimana, di durata di almeno n. 2 ore, nella fascia
oraria dalle 7,00, alle ore 23,00, con almeno n. 2 unità operative.
DICHIARA, INOLTRE
□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Pescara, approvato

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06/03/2014, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le condizioni in esso contenute, pena la
risoluzione del contratto;
□ ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 di non aver concluso e si impegna a non
concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
□ di aver preso visione del Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del
22/01/2015, pubblicato sul sito del Comune di Pescara, e di accettarne, sottoscrivendolo digitalmente, tutte le
clausole, consapevole che, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti col Patto
medesimo, potrà essere assoggettato alle sanzioni ivi previste, incluse l’esclusione dalla gara e la risoluzione
del contratto;
□ di aver preso visione - ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
nazionale – dell’informativa n. 7 allegata alla richiesta di formulazione dell’offerta (INFORMATIVA
PROTEZIONE DATI PERSONALI);
Si allegano
-

Fotocopia non autenticata di un documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/2000

-

Statuto dell’Associazione

-

Breve relazione sulle attività svolte dall’Associazione (max 2 facciate formato A4, carattere 12), con
riferimento a quelle richieste dall’avviso, il numero di associati, i nominativi delle guardie zoofile
che svolgeranno il servizio e ogni altra informazione utile.

Luogo e Data _________________________

Firma
____________________________

