
Allegato A - Modello di partecipazione MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 Al Comune di Battipaglia 
 Settore Governo del Territorio 
 Piazza A. Moro snc 
 84091 – BATTIPAGLIA (SA) 
 

 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di guardie zoofile 

ambientali per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio comunale. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ codice fiscale n. _________________ 

nato il _______________ a _____________________________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione______________________________________________________________________, con 

sede legale in ____________________ Via _______________________________ n. ____ CAP. _______ con 

sede operativa in _______________ Via _______________________________ n. ____ CAP. _______ Tel. n. 

________________ Indirizzo mail. _______________________ Indirizzo pec: 

_________________________ codice fiscale __________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 

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

indicate,  

DICHIARA 

a) che l’Associazione rappresentata è associazione di volontariato senza finalità di lucro e avente tutti i requisiti di 

Legge;  

b) di avere svolto servizi similari negli ultimi anni per conto di pubbliche amministrazioni;  

c) di avere il riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

d) di avere l’autorizzazione della Questura ad adottare, per le Guardie Zoofile Volontarie, uniformi e distintivi; 

e) di avere un protocollo d’intesa con Associazioni di livello nazionale e/o internazionale per la formazione; 

f) di avere disponibilità di operatori qualificati e con esperienza per svolgere azione educativa nelle scuole; 

g) di essere in possesso delle autorizzazioni, licenze e permessi necessari, rilasciati dagli organi competenti; 

h) di disporre di mezzi propri per il servizio di pattugliamento. 

i) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

j) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa Associazione verrà esclusa dalla procedura di manifestazione d’interesse per la quale è rilasciata o, se 

risultata affidataria del servizio, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; 



inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la sottoscrizione 

della convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla Committente. 

k) indica quale indirizzo per le comunicazioni: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente istanza viene resa. 

 

LUOGO E DATA                                                                                                  FIRMA 

 

____________________________________                                            ___________________________ 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità 


