
 

 

Allegato 3 alla Determina 

 
Al Comune di Pinerolo –  

Settore Polizia Municipale 
Sezione Polizia Amministrativa 

Piazza Vittorio Veneto n. 1 
10064 Pinerolo 

 
Termine di presentazione 02/11//2020  
 
Il/la sottoscritt ____________________________________ nato/a  il ________________________ 
 
a _______________________ e residente in Via ________________________________________  
 
a ____________________________________________________Cap. ______________________  
 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione|/Ente 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________________ Via _____________________________________ 
 
C.F./Partita IVA n. ________________________________________________________________ 
 
Fax ___________________________________; e-mail ___________________________________   
 
e-mail P.E.C. (se in possesso) _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
  

Di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento mediante convenzione ai sensi 
del D.Lgs 117/17 e della legge regionale n. 38/1994 del canile pubblico comunale sito in corso 
della Costituzione, della cattura cani randagi o vaganti incustoditi e del loro affido a soggetti privati 
o ad associazioni protezionistiche riconosciute e smaltimento carcasse piccoli animali d’affezione 
avviata dal Comune di Pinerolo per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 ed in relazione a 
questa. (CIG 8452203291) 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1) che la propria organizzazione è iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato della 
Regione Piemonte dal __________________________ con provvedimento __________________ 
del __________________________________ ed operante dal ____________________________; 
 



 

 

2) che l’oggetto sociale è il seguente: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________; 
 
3) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16;  
 
4) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente il capitolato d’oneri del servizio in oggetto; 
 
5) che per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto autorizza la stazione 
appaltante all’utilizzo dei seguenti mezzi:  
  posta elettronica certificata (da riportare solo se diverso da quello sopra indicato) 

_____________________________________________________________________________ 
  posta elettronica, anche non certificata (da riportare solo se diverso da quello sopra indicato): 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 - non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante - sottoscrittore deve 
allegare, a pena d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 
 
 
 

Luogo ____________________ data ____________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

 

________________________ 

 

 

� Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del 
sottoscrittore 

 
 


