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           ALL/3  
 

Spett.le Comune di Barberino di Mugello 
V.le della Repubblica 24 
50031 Barberino di Mugello 

 
      c.a.      Responsabile del Settore Tecnico 

 
OGGETTO: AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DE LL’AREA DI 

SGAMBAMENTO PER CANI PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DEN OMINATI “IL 
PRATONE” 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/00 -  

 
Il sottoscritto…………………………........................……….……………………………………. 
nato il …………………….. a …….……………………........................……….…………………. 
in qualità di ………………………………………………………………........................………… 
dell’associazione di seguito specificata ……………............................................................... 
con sede in ……………………...……………………………………… prov. ............................ 
via …………………………………………………….., n…………….., cap. ……………………. 
con codice fiscale n. …………..…………………………………………………......................... 
con partita IVA n. …..……..………………………………………………………........................ 
 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli 
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA  
che il concorrente sopra specificato risulta: 

- essere un’associazione cinofila/animalista; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal Codice Penale; 
 

DICHIARA, altresì,  
- di avere preso visione dell’area oggetto di affidamento e di avere preso conoscenza 

delle condizioni e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulle 
condizioni contrattuali; 

- di avere preso visione integrale dell’avviso e dello schema di convenzione e di 
accettare, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni e le condizioni previste. 

 
Luogo __________________, data _______________ 
                                                                
                                   In fede 
        (firma per esteso e leggibile) 
        _______________________ 
   
 

N.B. Allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR n. 
445/2000. 

 


