Modello “A”
Richiesta di invito e dichiarazione sostitutiva

Al Comune di Cinquefrondi
Ripartizione IV
Comando Polizia Municipale
C.so Garibaldi n. 103
CINQUEFRONDI

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs
50/2016 mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero,
mantenimento e cura cani randagi.
CIG

RICHISTA DI INVITO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________il ____________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________
In Via ____________________________________________ n.____________________________________
In qualità di (indicare con una croce la voce interessata)
o

Titolare

o

Legale rappresentante

o

Procuratore (come da procura generale/speciale in data _______________________ a rogito del
Notaio______________________________ rep. N. _________________ (che si allega in originale
o in copia conforme).
Della ditta ________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________
via ______________________________________________________________ n. _____________
Partita Iva ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Numero di telefono ________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere invitato alle procedure per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero, mantenimento e
cura cani randagi del Comune di Cinquefrondi.

DICHIARA

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D. P.R.445/2000 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati
corrispondano a verità,
-

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto ovvero
iscrizione all’Albo regionale/provinciale delle organizzazioni animaliste o protezionistiche;
2) Possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di canile ricovero e sanitario;
3) Possesso dell’autorizzazione al trasporto animali relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto
cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto efferente.

IL SOTTOSCRITTO/A _______________________________NATO/A A ____________________
IL _______________________ NELLA SUA QUALITA’ DI _______________________________
_________________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D. P. R. 445/2000 e s.m.i;

DICHIARA, ai sensi del D. P. R. 445/2000 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati
corrispondono a verità.
DICHIARA, altresì di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs
n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA

__________________________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

________________________________________________

N.B.
•

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.

•

Qualora la documentazione venga sottoscritta con firma olografa è necessario allegare copia di documento di
riconoscimento valido.

