
ALLEGATO    A) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
articolo 48 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445  

 

 ALLEGATA  ALLA RICHIESTA  PER L’ACQUISTO DI ASINI DEL PARCO DI “MUI MUSCAS  DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ORTUERI  
CAPI MESSI IN VENDITA N. 09 

 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a  a ________________________  

il _____________residente a _________________________  in Via __________________ n. __ 

C.F.: _______________________ nella Sua qualità di __________________________________    

con sede in  ________________  via _________________ Partita IVA n°___________________ 

codice fiscale n. _______________________ N. telef./cell. ______________________________ 

A corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 48 del DPR n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

con la presente 

DICHIARA 

 

a) di  aver preso visione del bando e del disciplinare allegato e di tutte le condizioni generali 
che disciplinano la vendita; 

b) Di essersi recato al Parco prendendo visione degli animali messi in vendita; 
c) di conoscere e accettare integralmente, senza alcuna riserva, tutte le condizioni generali e 

particolari fissate nel disciplinare allegato, per le conseguenze che ciò può avere 
sull’acquisto; 

d) di avere la disponibilità di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari ed idonei per il 
trasporto dei capi di animali da trasportare ; 

e) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità si 
applicheranno le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia; 

f) che gli animali acquistati non verranno macellati ma utilizzati per il ripopolamento, per 
l’allevamento o da destinare al lavoro; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzarne il 
trattamento; 

 
_________li ___________ 

                                                                  (firma del richiedente) 
 
                                        ............................................ 
 

Allegare la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 


