
ALLEGATO 1 ISTANZA  

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI EMPOLI 

SETTORE III POLITICHE 

TERRITORIALI, SERVIZIO 

TUTELA AMBIENTALE 

Via G. Del Papa, 41 

50053 - Empoli (FI) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli Enti 

del Terzo Settore per attività di collaborazione nella gestione dell’attività: SOSTENTAMENTO, 

CURA, PRESTAZIONI VETERINARIE E INTERVENTI DI CONTROLLO DELLE NASCITE 

DELLE COLONIE FELINE SITUATE NEL COMUNE DI EMPOLI 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ( ___ ) il _______________ e residente in_____________________________________________  

via _________________________________ n°___ C.F. _____________________________________  

recapito tel./cell. ________________ in qualità di _________________________________________ 

dell’Ente/Associazione ______________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ in via/piazza _________________________ 

n°___ con sede operativa in ________________________ in via/piazza _________________________ 

n°___ C.F./P.IVA ____________________________________ tel. ___________________________  

posta elettronica __________________________PEC _______________________________________  

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Località ____________________________________in via/piazza ______________________ n°___ 

CAP ______tel. _______________________ posta elettronica ________________________________ 

PEC _______________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla SELEZIONE in oggetto, per la collaborazione nelle attività di pubblico interesse 

di seguito indicate: 

 
� CONTENIMENTO, CURA E TUTELA DELLE COLONIE FELINE DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 
comprendente le seguenti attività 

 
a) Censimento delle colonie feline esistenti nel territorio del Comune di Empoli;  
b) Revisione delle colonie già censite rilevando le variazioni intervenute;  
c) Interventi per la limitazione delle nascite avvalendosi dell’azienda Usl Toscana Centro di 



Empoli U.O. Sanità Animale;  
d) Operazioni di cattura e trasporto nel rispetto della tutela della salute degli animali catturati; 
e) Assistenza veterinaria garantita tramite ricovero ambulatoriale o in ambiente idoneo ai gatti 

malati o feriti delle colonie; 
f) Promozione dell’adozione di esemplari che non possono rimanere all’ interno della colonia felina. 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, che: 

1. l’Associazione di volontariato denominata _____________________________________ (di 

seguito solo Associazione) non ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

legge, dalle normative vigenti e di moralità professionale per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

2. l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal 

_______________________________ con il n° ______________ e che non sussistono 

procedure di cancellazione in corso; 

3. l’Associazione è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

4. di essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento dell’attività in oggetto in relazione al 

numero dei volontari; 

5. di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di copertura assicurativa dei volontari contro 

gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la 

responsabilità civile verso terzi (art. 18 D.Lgs. n. 117/2017);  

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla presente 

procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché l’insussistenza di ogni 

situazione che determini l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

7. di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e di ottemperare a 

tutti gli adempimenti di legge connessi; 

8. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare senza condizione o riserva alcuna a tutte le 

disposizioni stabilite nell’avviso per manifestazione di interesse di cui all’oggetto; 

9. di garantire che i volontari dedicati all’attività manterranno un comportamento irreprensibile 

improntato a correttezza e cortesia; 

10. di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel 

rispetto della disciplina dettata dal D.lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alle 

procedure del presente procedimento; 

11. ☐ copia dello Statuto dell’Associazione è depositata agli atti del Comune di Empoli; 

☐ di allegare copia conforme all’originale dello Statuto dell’Associazione;  

12. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta progettuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa; 

13. di allegare alla presente istanza, come richiesto dall’avviso, una breve presentazione descrittiva 

dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’Associazione.  

14. di allegare alla presente domanda idonea relazione nella quale vengono essere descritte le attività 

svolte dall’Associazione, le finalità perseguite, il numero del personale che presta la propria 



attività, le esperienze maturate, le risorse tecniche e professionali a disposizione, ecc; 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 

dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 


