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OGGETTO: Selezione di Organizzazione di volontariato avent e finalità zoofile per 
l’esercizio di parte delle attività in materia di t utela e controllo della popolazione 
canina di cui a L.R. 27/2000 nel territorio dei Com uni di Carpi e Novi di Modena. 

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’Organizzazione 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’Organizzazione di volontariato da me rappresentata ha precipue finalità zoofile ed 
è iscritta negli appositi registri istituiti ai sensi della vigente normativa (Registro 
Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore) 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; 

d. che il numero degli operatori1 complessivamente utilizzati dall’Organizzazione non è 
superiore al 50% del numero dei volontari; 

e. 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) 

 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del 
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge 
e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque 
momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@comune.carpi.mo.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione 
trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del 
sito. 

 
Luogo e data ___________  _______________ 

 IL DICHIARANTE 

 
 ________________________________ 

 (timbro e firma) 

                                                 

1. Operatore: lavoratore dipendente o prestatore di lavoro autonomo, o di altra natura, che ha un rapporto di lavoro, comunque 
regolato, con l’Organizzazione di volontariato. 

 


