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OGGETTO: Selezione di associazione zoofila, iscritta nel R egistro Regionale delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Re gionale 12/2005, per l’esercizio di 
parte delle attività rientranti nelle competenze at tribuite agli EE.LL. dalla L.R. 
27/2000 in materia di tutela e controllo della popo lazione canina. 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
espressi in forma di 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DEL DPR 445/2000 

da rendere, sottoscritta dal Presidente e/o legale rappresentante, in carta semplice con 
allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa 

vigente in materia di semplificazione amministrativa 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ (Prov. _____)  

il _________________ residente in ________________________________ (Prov. _____) 

Via _____________________________________________________ n. _____________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

dell’Associazione zoofila denominata __________________________________________ 

con sede in _________________________________ (Prov. _____) C.A.P. ___________ 

Via _________________________________________________________ n. _________ 

C.F. n°. _______________________________  

Tel. n°. _______/______________________  Fax n°  _______/_____________________ 

E-mail   _________________________________________________________________ 

E-mail con posta elettronica certificata  ________________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 
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PARTECIPANDO ALLA SELEZIONE IN OGGETTO 

 
DICHIARA  

 

a. che l’Associazione da me rappresentata è iscritta nel Registro Regionale delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 12/2005, dal (gg/mm/aa)   ____________; 

b. che il sottoscritto non si trova nei casi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia; 

c. che le attività oggetto del rapporto convenzionale saranno svolte con l’apporto 
determinante e prevalente dei propri aderenti volontari, come previsto dall’art. 13 
comma 3 lettera a) della L.R. 12/2005; 

d. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nella 
normativa vigente in materia, nonché nella convenzione di cui si accettano 
preventivamente tutte le condizioni. 

 
 
 
Luogo e data _______________ _________________ 

  

  

 

 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________________ 

 (timbro e firma) 

 
 
Informativa sulla privacy : 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 di quanto 
segue: “Il Comune di Carpi è in possesso dei sopra citati dati personali, identificativi per la partecipazione alla presente 
selezione e per la formalizzazione delle procedure di selezione e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione. In qualunque momento 
l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il Responsabile 
del Settore A2-Ambiente nella persona del Dirigente pro-tempore. L’informativa completa denominata “Utenti Settore 
A2-Ambiente” , può essere consultata su www.carpidiem.it/informative oppure richiesta telefonando a QuiCittà allo 
059/649213”. 
 
 
Luogo e data ___________  _______________ 

 IL DICHIARANTE 

 
  

 ________________________________ 

 (timbro e firma) 


