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	Allegato A 
6
Timbro e firma del dichiarante 

__________________________________________
(sottoscritta in originale)


1/3

Oggetto:  Affidamento in comodato d’uso gratuito di equidi in allevamento presso le aziende dell’AGRIS Sardegna. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000).
l/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………………………………
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai  sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché le conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in conseguenza di tali dichiarazioni, 
D I C H I A R A i seguenti dati personali:
data e luogo di nascita
……………………….…….......……….………………………
residenza anagrafica 
……………………………………….………………….………
Codice Fiscale 
………........……………………………………………………
In qualità di (barrare la voce che interessa o cancellare le voci che non interessano) 
 titolare            legale rappresentante               Procuratore   
dell’Operatore economico (denominazione o nominativo) …………………………………………………….........

i seguenti dati relativi  nel caso di impresa/associazione /ente Pubblico o altro che rappresenta legalmente:
forma giuridica :
tipo:         lavoratore autonomo                   impresa .                      altro (specificare) ……………………….
sede legale (indirizzo completo) ………………………………………....………….…………………………………………….…
Codice fiscale/Partita IVA: ………………….…………………….......……………………………………..………………
Telefono  – fax –   e-mail  ………………………………………………………………………………………………………
e MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di equidi in allevamento presso le aziende dell’AGRIS Sardegna e allo scopo dichiara di essere interessato all’affidamento delle seguenti tipologie di soggetti (barrare le caselle):

	Cavallino della Giara 		numero ________M  		numero ________F 
	Cavallo del Sarcidano 		numero ________M   		numero ________F 
	Giarab			numero ________M   		numero ________F 
	Meticci equini origine etnica 	numero ________M  		numero ________F 
	Meticci asinini origine etnica	numero ________M  		numero ________F 
	Asino sardo			numero ________M 
	Asino dell’Asinara		numero ________M  


	di essere in regola con i requisiti normativamente prescritti per contrarre con la pubblica amministrazione in quanto non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dalla normativa vigente;
	di avere una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna: (indicare tipologia esempio agrituristica, azienda, sede destinata allo sport agonistico o non agonistico o una fattoria didattica)……………………………………………………………... ……………………… in località ……………………………………………………………………………..……………………
	di voler attuare iniziative coerenti e/o complementari con le finalità di cui all’Avviso.
	di non essere in costanza di rapporto di lavoro dipendente con l’Agris.
	di obbligarsi a dimostrare quanto sopra dichiarato a semplice richiesta dell’Amministrazione;
	di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento di cui al link https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf,  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice. La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
	di essere consapevole che le informazioni di cui l’Agenzia verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, e che i diritti spettanti a riguardo sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e di acconsentire al trattamento dei dati da parte dell’AGRIS Sardegna.


Il sottoscritto, s’ impegna, in caso di affidamento:
	di equidi con caratteristiche tali da consentire l’avvio  di un percorso specifico, come indicato all’art. 5 (Assegnazione equidi) dell’Avviso, a concordare preventivamente le norme di conduzione e, allo scopo, dichiara di essere interessato all’equide/i su indicato/i per il fine di seguito indicato (barrare casella di interesse):

  tutelare la  biodiversità, la  salvaguardia  delle  razze  e diffondere nel territorio regionale l’allevamento privato delle stesse;
  produzione di Pony, mediante l’uso esclusivo delle fattrici Giarab, con la finalità dell’incrocio, con stalloni di razza Pony concessi a titolo gratuito se di proprietà di Agris ed a proprie spese e previa richiesta scritta di autorizzazione  al competente Servizio di Ricerca per la Produzione Equine e Riproduzione, nel caso di soggetti privati;
 Ippoterapia;
 Onoterapia;
 Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………………
	a rispettare le norme per il benessere animale, oltre quelle derivanti dal Regolamento di Polizia Veterinaria e ad esso collegate e quelle relative alla gestione del Registro Anagrafico (AIA) e  dell’anagrafe equina (ASL).
	a rispettare i fini della cessione e a non cedere a terzi, non specificamente indicati nel contratto di cessione o eventualmente autorizzati dal competente Servizio di Ricerca per la Produzione Equine e Riproduzione , i soggetti avuti in comodato dall’AGRIS;
	a provvedere con mezzo idoneo al trasporto del/i soggetto/i affidato;
	a sostenere le spese relative al mantenimento e al trasporto degli equidi in corso di rapporto, oltre quelle veterinarie,  di mascalcia, quelle relative ad eventuali iscrizioni ed alle competenze previste per eventuali registrazioni avvenute in seguito alla data della sigla del contratto di comodato;
	a comunicare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, le condizioni di salute, eventuali performance sportive ed ogni altro avvenimento che comporti atti formali anche verso altri enti o istituzioni (per es. comunicazioni di morte, nascita ecc.) o  d’interesse generale.


(luogo) ………………………………, (data) ……………………

Firma del dichiarante
……………………………………….

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445, fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

