
 

Allegato A (Modello manifestazione d’interesse) 

 
                

            Spett.le: Comune di Barletta - Settore Ambiente 
Corso Cavour 1 - 76121  Barletta (BT) 

dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LE 
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI PRESENTI SUL TERRITORIO DI 
BARLETTA. 
(redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato 
con D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

La scrivente Organizzazione/Associazione di Volontariato_____________________________ 

P. IVA/C.F.________________________ con sede legale in ________________________, 

indirizzo_________________________________________________________________________ 

 Iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 

del 03/07/2017 con n°_________________dal _________________________(indicare 

estremi atto di iscrizione); 

 Iscritta nell’Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 

19 della Legge Regionale n.2 del 07/02/2020, Sezione di___________________________ 

con n°_________________dal _________________________(indicare estremi atto di 

iscrizione),  

 legalmente rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra  ___________________________________; 

 

per l'erogazione di prestazioni ed attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato, 

avendo preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Barletta,  

MANIFESTA  

di interesse per la sottoscrizione di una convenzione con il comune di Barletta per le attività 

relative alla tutela degli animali presenti sul territorio di Barletta. 

 come singola associazione; 

 in forma associata con le seguenti associazioni: 

…………………………….…………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

(in caso di partecipazione in forma associata, le associazioni presentano congiuntamente la seguente 
documentazione: a) il presente modulo, uno per ogni associazione partecipante, specificando l’associazione 
capofila; b) lo Statuto di ogni associazione; c) un’unica Relazione illustrativa delle modalità di svolgimento 
delle attività oggetto della convenzione; d) il Curriculum Vitae di ogni associazione, e) l’Organigramma 
delle associazioni riunite con l’indicazione di tutti i volontari che dovranno svolgere le attività f) impegno a 
costituirsi in forma associata ai fini della stipula della convenzione). 



 

DICHIARA 

a) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Assenza di sentenze per maltrattamento o reati sugli animali; 

c) Di essere registrata nel registro nazionale di cui al D.Lgs n.117 del 03/07/2017 (Codice del 
Terzo Settore); 

d) Di essere iscritta alla data corrente all’interno dell’Albo regionale delle associazioni per la 
protezione degli animali di cui all’art. 19 della Legge Regionale n.2 del 07/02/2020; 

e) Di aver maturato esperienza nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione eseguite 
sul territorio provinciale della BAT, all’interno di comuni con popolazione superiore a 70.000 
abitanti; 

f) Di impegnarsi fin d’ora alla esecuzione di tutte le attività riportate all’interno dell’avviso 
pubblico e della convenzione a stipularsi con il Comune di Barletta; 

g) Di impegnarsi nella collaborazione con l’Ente comunale e tutti i soggetti coinvolti nelle attività 
della convenzione al fine di garantire la massima efficienza nella esecuzione delle attività nel 
perseguimento delle finalità stabilite; 

h) Stipula della polizza assicurativa  

i) Di impegnarsi nell’aggiornare costantemente l’Amministrazione secondo le modalità stabilite 
all’interno della convenzione attraverso relazioni e rendicontazione delle spese sostenute;  

j) Di accettare l’importo massimo di Euro 15.000,00 (Quindicimila/00) posto a disposizione da 
parte dell’amministrazione quale rimborso spese per lo svolgimento delle attività della 
convenzione a stipularsi; 

k) Di autorizzare l’amministrazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (regolamento generale sui dati personali) per finalità connesse alla procedura di 
affidamento delle attività e alla eventuale gestione della convenzione. 

 

________________Lì____________ 

 

 FIRMA E TIMBRO 

____________________________ 

 

Allegati: 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- Statuto della associazione; 

- Relazione illustrativa delle modalità di esecuzione delle attività oggetto della convenzione sulla 
base dell’esperienza conseguita nel campo e dell’organico di volontari, in modo da garantire la 



 

massima efficienza, reperibilità e tempestività nella attuazione degli interventi (nel caso di più 
associazioni riunite fornire un’unica relazione); 

- Curriculum Vitae dell’associazione nel quale riportare le attività eseguite fino alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

- Organigramma della associazione con l’indicazione di tutti i volontari che dovranno svolgere le 
attività sopracitate (nel caso di più associazioni riunite fornire un unico organigramma); 

- Solo nel caso di più associazioni, impegno a costituirsi in forma associata ai fini della stipula 
della convenzione.   


