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SU CARTA INTESTATA 

DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA  

 

 

Città metropolitana di Venezia 

Corpo di Polizia ittico venatoria 

Via Catene n. 95 

30175  Marghera  VE 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura per 

l’affidamento del servizio di recupero e primo soccorso di esemplari di fauna selvatica rinvenuti 

feriti o in difficoltà nel territorio della Città metropolitana di Venezia per un periodo di 4 mesi 

(prorogabili per eventuali altri 6 mesi) a partire dal 01/09/2020 

 

IMPORTO MASSIMO DELL’APPALTO: € 10.000,00 oltre IVA per il periodo di 4 mesi (e ulteriori 

15.000,00 € oltre IVA nel caso di proroga per altri 6 mesi) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a (Comune) __________________________________________________ (Prov.) _________ 

il __________________, residente a (Comune) _______________________________ (Prov.) _____ 

(C.a.p.)_________ Via__________________________________________________ n. __________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

ovvero 

 

in qualità di procuratore in forza della procura n.__________di rep. in data_____________del 

dr._________________________________________ notaio in______________________________ 

dell’Impresa/Associazione _________________________________________________ con sede in 

______________________________ via __________________________________ n. ___________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ______________________________ 

telefono _________________________________ fax _____________________________________ 

posta elettronica ___________________________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e chiede pertanto che l’impresa che 

rappresenta venga invitata all’eventuale selezione per l’affidamento del  servizio di recupero e primo 

soccorso, per un periodo di 4 mesi (prorogabili per eventuali altri 6 mesi) a partire dal 01/09/2020, di 

esemplari di fauna selvatica rinvenuti feriti o in difficoltà nel territorio metropolitano di Venezia. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 
 

DICHIARA 

1 – l’inesistenza di cause di esclusione  alla partecipazione di procedure d’appalto di cui all'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016; 

2 - che l’Impresa/Associazione rispetto alle posizioni previdenziali ed assicurative si trova nella 

seguente situazione: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 - di avere perfetta conoscenza della natura del servizio, di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 

vigenti che disciplinano il servizio in oggetto; 

4 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'indagine 

di mercato 

5 - di essere consapevole ed accettare che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale la 

dichiarazione stessa è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima 

la quale verrà annullata e/o revocata; 

6 - di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui la Città metropolitana di Venezia non proceda 

all'affidamento o non tenga conto della presente candidatura nella scelta della modalità di 

aggiudicazione del servizio. 

 

 

 

Il sottoscritto  _______________________________________________________________  

 

allega la seguente documentazione: 

 

1- fotocopia di documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 

 

 

luogo e data _________________    firma leggibile per esteso ______________________ 

 

 

  

 

 

 

 

Si fa presente che il Corpo di Polizia ittico venatoria può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate 

esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli 

adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati 

conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Città metropolitana in materia di appalti di lavori 

pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed 

informatici ai sensi del Regolamento UE 2016/67 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento dei dati 

è la Città metropolitana di Venezia. 


