
MODELLO ISTANZA 
 

Spett.le 
Amministrazione Comunale 

- Ufficio Gare e Appalti - 
Corso Vittorio Emanuele 
76121 BARLETTA (BT) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse, affidamento del servizio di servizio di 
assistenza veterinaria e gestione dei servizi correlati presso il canile comunale di Barletta. Istanza di 
partecipazione 
 
La/Il sottoscritta/o _______________________________________ nata/o il __________ a 

__________________ residente in ____________________ Via ______________________________codice 

fiscale _________________________in qualità di _____________________________________________ 

di/del/della _______________________________________ con sede legale in 

_____________________________ Via ________________________________________________ con 

sede operativa in _______________________________________________________________________ 

Via____________________________________________codice fiscale n. ______________________ 

partita IVA n._____________________________________ 

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

n. di telefono__________________________e-mail e (PEC) _____________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) che sarà eventualmente 

indetta da codesto Comune, per l’affidamento del servizio in oggetto e ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate): 

DICHIARA 

1. di aver preso visione di quanto disposto dall'Avviso di manifestazione di interesse; 

2. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e che non 

ricorrano le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001 

e s.m.i.; 

3. di aver conseguito la laurea in medicina veterinaria presso: 

______________________________________________________________________________ 

4. di essere iscritto all’Albo professionale dei Medici veterinari di 

_______________________________________________________________________per attività 

inerente il presente appalto ed attesta i seguenti dati: 

a) numero d’iscrizione: ______________________________ 

b) data d’iscrizione: _________________________________ 

c) n. partita IVA____________________________________ 
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5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti nell’avviso di 

manifestazione di interesse (punto 6) ; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

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

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/20116, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento. 

 

 

 

Data           Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

• fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del dichiarante  

 


