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COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Dante n. 10 – 89045 MAMMOLA (RC)
PEC: poliziamunicipale.mammola@asmepec.it
e-mail: poliziamunicipale@comune.mammola.rc.it

AREA IV – Controllo del Territorio
Protocollo a margine.
Mammola, 19 agosto 2022.

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse al fine di ricevere la disponibilità a voler sottoscrivere una convenzione da
parte di Associazioni che operano nel campo della tutela e benessere degli animali d’affezione, al fine di
sensibilizzare la popolazione per la corretta cura degli animali d’affezione e alla prevenzione del
fenomeno del randagismo.

IL RESPONSABILE
rende noto che il Comune di Mammola con il presente avviso che intende effettuare un’indagine esplorativa per
manifestazione d’interesse mirata alla disponibilità a stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di
volontariato da parte di associazioni regolarmente costituite e riconosciute che possano operare nel campo della
tutela e benessere degli animali d’affezione, al fine di procedere anche mediante una campagna informativa e di
supporto a questo Comune per l’affidamento, per l’adozione dei degli stessi animali, oltre che per la
sterilizzazione degli stessi animali, con il fine di ridurre il fenomeno del randagismo.
La campagna d’informazione e sensibilizzazione deve avere il fine di potenziare le cure ed il benessere degli
animali d’affezione, cercando di operare in modo sinergico per contrastare il deplorevole fenomeno del
randagismo, operando sia sulle tematiche della pubblica sicurezza che sulla tutela in materia di igiene e sanità
pubblica.
Il servizio di volontariato e collaborazione, a titolo gratuito, prevede che sia elargito all’Associazione un
contributo pari ad € 700,00 annuo ed avrà la durata di n. 2 anni rinnovabile per ulteriore 2 anni, dalla stipula
della Convenzione, previa valutazione dell’attività svolta.
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Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse debitamente sottoscritta e redatta
secondo il modello “Allegato 1 – Richiesta di invito e dichiarazione sostitutiva”, unitamente a copia fotostatica
del documento di riconoscimento in corso di validità. L’operatore interessato dovrà presentare la domanda di
partecipazione in plico chiuso entro le ore 12:00 del 02/09/2022.
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
a) Consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del COMUNE DI MAMMOLA – Via Dante, 10 - 89044
MAMMOLA (RC) - Tel. 0964.414003;
b) Invio a mezzo – P.E.C.: protocollo.mammola@asmepec.it
c) Invio a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del
COMUNE DI MAMMOLA – Via Dante, 10 - 89044 MAMMOLA (RC).

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre il termine precedentemente indicato, né
farà fede la data del timbro postale.
Ulteriori
informazioni
potranno
essere
all’indirizzo poliziamunicipale@comune.mammola.rc.it

richieste

a

mezzo

e-mail

Il Comune di Mammola si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dare seguito alla stessa per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI MAMMOLA – Via Dante, 10 - 89044 MAMMOLA (RC) - Tel. 0964.414003 – P.E.C.:
protocollo.mammola@asmepec.it
- Settore competente dell’amministrazione giudicatrice
COMUNE DI MAMMOLA – Area IV “Controllo del Territorio” - Via Dante, 10 MAMMOLA (RC) - Tel. 0964.414025 – e-mail: poliziamunicipale@comune.mammola.rc.it

89045

- Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/20 l6 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile
dell’Area IV “Controllo del Territorio”, Dott. Settimio AMBROSIO.
2. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente
che questo Comune può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti.
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali del
Comune di Mammola e per finalità strettamente connesse.
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3. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul profilo web di questo Ente, consultabile
su sito www.comune.mammola.rc.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4^
Controllo del Territorio
Dr. Settimio AMBROSIO
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Allegato 1 - Richiesta di invito e dichiarazione sostitutiva

Al COMUNE DI MAMMOLA
Area IV “Controllo del Territorio”
Via Dante, 10
89045 MAMMOLA

OGGETTO: RICHIESTA DI INVITO per la Manifestazione di interesse al fine di ricevere la disponibilità a
voler sottoscrivere una convenzione da parte di Associazioni che operano nel campo della tutela e
benessere degli animali d’affezione, al fine di sensibilizzare la popolazione per la corretta cura
degli animali d’affezione e alla prevenzione del fenomeno del randagismo.

/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Codice fiscale
Residente a
In Via

n.

In qualità di (indicare con una croce la voce interessata)

o

Presidente

o

Legale rappresentante

o

Procuratore (come da procura generale/speciale in data
Notaio

rep. N.

a rogito del
(che si allega in originale o

in copia conforme).
dell
con sede legale in
via
Partita Iva
Codice Fiscale
Numero di telefono
e-mail
PEC

n.
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CHIEDE
Di essere invitato alle procedure per l’eventuale stipula di una Convenzione per l’erogazione dei servizi in
oggetto indicati
DICHIARA

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D. P.R.445/2000 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità riportati
corrispondano a verità,

-

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:
Di essere un’Associazione che opera nel campo della tutela e benessere degli animali
d’affezione.

Il sottoscritto _______________________________ nato il ______________ a _________________________
Nella sua qualità di _______________________________________, con la presente
Consapevole della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D. P. R. 445/2000 e s.m.i;
DICHIARA, ai sensi del D. P. R. 445/2000 e s.m.i., che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati
corrispondono a verità.
DICHIARA, altresì di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs
n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA

_________________________________________

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
___________________________________________

N.B.
•

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà
essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro
documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.

•

Qualora la documentazione venga sottoscritta con firma olografa è necessario
allegare copia di documento di riconoscimento valido.

