DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI CAPI DI SELVAGGINA
Spett.le
Ambito Territoriale di Caccia n.2 Varese
Via Dell’Indipendenza nr. 10
Cap 21017 Samarate (VA)
atc2-va@pec.it

Il/La sottoscritto/o ________________________________________ , nato/a a
______________________________ il ____/_____/__________,
in qualità di titolare/Amministratore dell’impresa denominata
____________________________________________________________________.

con sede

legale in ________________________________via
_________________________________________nr.________e sedi allevamento/impianti di
stabulazione in :- località _______________________________________via
____________________________________nr.__________;
- località _______________________________________via
____________________________________nr.__________;
telefono _______________________________ fax _____________________________ cellulare
__________________________________
Indirizzo PEC _____________________________________________ da inviare le comunicazioni;
Indirizzo per la corrispondenza via posta _____________________________________ via ______________________nr __________
località _______________________________
CHIEDE
a codesto ATC2-VA di essere iscritto all’Albo operatori economici per l'affidamento di
forniture di capi di selvaggina, nello specifico:___- Fagiani, Fagianotti, Fagiani riproduttori;
___- Starne, Starnotti, Starne Riproduttori;
___- Lepri di cattura nazionali ed estere, Lepri …………….
Contrassegnare X la specie

A tal fine, consapevole che le informazioni contenute nella presente sono raccolte e pubblicate ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del
D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
- l’impresa è così esattamente denominata _______________________________________ ha
forma giuridica di ______________________________________________________________ ha
sede legale a ______________ ______ c.a.p._________ Via ___________________n.________, ha

sede operativa a ___________________________c.a.p. _____________________ Via
____________________ n. _______ codice fiscale ______________________________ partita
IVA _____________________________;
- (per le imprese) che il numero e la data d’iscrizione dell’impresa alla competente C.C.I.A.A. di
_______________ sono i seguenti: n._____________ data__________________ per attività di
________________________, e che l’attività esercitata dall’impresa e riportata nel certificato
d’iscrizione alla C.C.I.A.A. ricomprende anche la fornitura di capi di selvaggina;
- che nei confronti dell’impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 80–Motivi di esclusione del D.Lgs.50/2016.
- di avere in essere in Italia “Allevamento privato di fauna selvatica con finalità di ripopolamento;
- di avere in essere in Italia, strutture riconosciute per l’import export di selvaggina viva.
Il/La sottoscritto/a si dichiara a conoscenza che l’ATC2-VA si riserva il diritto di procedere
d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, e che qualora
fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà
esclusa dall’Albo ovvero, se risultata aggiudicataria in esito a procedure di gara, decadrà dalla
aggiudicazione medesima. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dall’ATC2-VA ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Data ______, li _________________
ALLEGATI ALLA DOMANDA:
• copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00;
• certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità (emesso entro i 6 mesi
precedenti la data della presente domanda di iscrizione);
• documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa in corso di validità ( 120 gg. dalla
data di rilascio).
IL LEGALE RAPPRESENTANTE Firma
______________________________________________

