
CITTÀ DI MASSAFRA 
Provincia di TARANTO
6^ RIPARTIZIONE AMBIENTE - ECOLOGIA                        
P. IVA 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

Pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it

(allegato 1)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                  Al COMUNE DI MASSAFRA
Settore Ambiente

Servizio Randagismo

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________nato/a 

a __________________________ il _________________ C.F.  ____________________________________

e  residente a __________________________________ Prov. _________  Via/Piazza _________________

__________________________________ , n° _________________  telefono/cell.  ___________________ 

__________________________________ e-mail ______________________________________________

in qualità di legale rappresentante   dell’Associazione / Ente  _____________________________________

 ______________________________  con sede legale in _______________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________ con partita IVA n.  ______________________, 

iscritta

-all’albo regionale di cui all’art 19 della L.R. Puglia n. 2/2020 al n. _________ in data ______________

come: __________________________________________________________________________________

finalità _________________________________________________________________________________

- nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo  3 luglio 2017, n. 117 come:

 ______________________________________________________________________________________

finalità ________________________________________________________________________________

Pec: __________________________________  email: __________________________________________

CHIEDE

DI  PARTECIPARE  ALL'INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA
DISPONIBILITÀ  DI  OPERATORI  CON  CUI  STIPULARE  UNA  CONVENZIONE  PER  LO
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA’  DI  VOLONTARIATO  TRAMITE  ACCESSO  PRESSO
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  CONVENZIONATE, CHE OSPITANO CANI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI MASSAFRA, PER ANNI TRE, PROROGABILI DI ULTERIORI ANNI TRE.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 765 del DPR
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:
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DICHIARA  DI

a) non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007
e s.m.i. oppure di essere esente _____________________________________________________________;

b) non trovarsi in una delle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione previste
dall’art. 32 ter del Codice penale e dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016;

c) autorizzare il trattamento dei personali ai sensi del  D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016;

Altresì chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente indirizzo e-mail:

 _____________________________________@_______________________________________

Allega alla presente:

1) Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 com -
ma 3 del D.P.R. 445/2000;

2)  curriculum del soggetto interessato e/o una presentazione dell’operatore, con particolare riferimento ad
esperienze analoghe e/o similari alla presente indagine;

3) atto costitutivo e/o statuto riportante la seguente finalità dell’associazione

Data _____________________________

Firma

             _____________________________________
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