
Allegato “B” - manifestazione d'interesse

Al Comune di Venezia
Direzione Finanziaria Settore Gare 
e contratti e centrale unica appalti ed economato 
Servizio gare e contratti
San Marco, 4136
30124 - Venezia

Oggetto: manifestazione d'interesse  per l'affidamento  del servizio di

cattura,  ricovero,  custodia e mantenimento dei  cani  randagi

e/o abbandonati di competenza comunale.

Il sottoscritto __________________________________________________, 

nato a _____________________________il ______/______/____________, 

residente a________________________________, Provincia ____________

indirizzo__________________________________, numero civico _________,

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

nella sua qualità di________________________________________________

dell'Associazione denominata_______________________________________, 

con sede a ______________________________________________________

indirizzo____________________________________, numero civico _______,

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

numero di telefono ___________________, numero di fax _______________,

mail __________________________________________________________,

pec ___________________________________________________________,

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 presenti sul territorio del Comune come descritti nell'avviso;

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

•  che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorsa in 

nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lg.s n. 50 /2016;

• che  l'Associazione, che rappresenta, è in possesso dei seguenti requisiti:

◦ protezione degli animali come preminente finalità statutaria 

dell'Associazione;

◦ possesso dell'iscrizione all'Albo Regionale previsto  della Legge 

Regionale n. 60/1993 : n.....................Del.....................

• di avere preso conoscenza delle condizioni espresse nell'avviso di cui in

oggetto e di accettarne,incondizionatamente tutte le condizioni;

• che gli indirizzi mail a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la 

presente procedura sono i seguenti:

 mail 

_______________________________________________________________

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.


