
Marca da bollo 
Spett.le Comune di San Pietro in Guarano  
Largo Municipio, 1 
87047 San Pietro in Guarano (CS) 

 
 
 
 

Oggetto: Istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e 
mantenimento dei cani randagi – periodo 1.01.2014-31.12.2016- CIG ____________________-  
 
Il sottoscritto ________________________________________________,  
 
nato a ______________________________________ il ______________ 
 
Presa visione del bando di gara in oggetto e del capitolato d’appalto relativo al servizio di ricovero, 
custodia, cura e mantenimento dei cani randagi, periodo 01.01.2014 – 31.12.2016. 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso alla gara in oggetto in nome e per conto della ditta che rappresenta. A tal fine, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi dell’art. 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, con la presente  
 

DICHIARA 
 

- Di ricoprire la qualità di________________________________________________________ 
 
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°___________del_____________  
 
- Di essere autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta ______________________________ 
 
- Il numero di iscrizione C.C.I.A.A. è ________________________________________________ 
 
- Il numero di iscrizione Albo Regionale è _____________________________________________ 
   
- La certificazione ASP (idoneità struttura) ______________________________________ 
 
- Il codice fiscale ___________________________ e la partita IVA ____________________________ 
 
--La sede legale in _______________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1. di aver preso visione del bando e del capitolato di appalto, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo, di aver 
giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta 
presentata, 

2. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006 lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),  m ter), m quater). 



3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, 

4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 
17 della L 68/99, 

5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione necessaria per la 
stipula del contratto entro 10 giorni dalla richiesta dell’ente appaltante, 

6. ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
La dichiarazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, da fotocopia di documento di 
identità in corso di validità del dichiarante. 
 
 
__________________, ______________ 
 
 
 
Il Dichiarante 
(Firmare in modo chiaro e leggibile e timbro) 


