
   

Allegato A) 
 

ALL’AGRIS SARDEGNA 
SERVIZIO  RICERCA PER LA ZOOTECNIA 
LOCALITÀ BONASSAI – S.S. 291 – KM 18,6 
07100 SASSARI (SS) 

 
 
Il Sottoscritto  ......................................  ........................................................................................................... 

C.F. n.........................................................................................  nato a  ......................................................... 

il .................................... ……………………… e residente a  ........................................................................... 

in qualità di  .........................................  ........................................................................................................... 

della ditta ............................................  ........................................................................................................... 

con sede in  .......................................................  via/piazza ......................................................  n.  ............... 

C.F/P. IVA. n. .....................................................  tel.…………………………fax ……………………………….. 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti nel caso di 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto 

DICHIARA 
 

 che a proprio carico non sussistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 di aver preso visione del bestiame posto in vendita nello stato in cui si trova. 

 di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa. 

 di voler acquistare i seguenti arieti dal catalogo dei riproduttori AGRIS e di offrire per gli stessi il 
prezzo a fianco indicato: 

Numero 
Catalogo 

Matricola Prezzo 
offerto 

(in cifre) 

Prezzo offerto 
(in lettere) 

    

    

    

    

    

    



   

    

    

    

 

 di procedere a proprie spese al ritiro e al trasporto degli animali.  

 di uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell’AGRIS Sardegna – 
Servizio Ricerca per la Zootecnia - e adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di 
eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione, di Enti o privati, 
eventi dei quali sarà ritenuto responsabile. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento e 
potranno essere comunicati ad altre amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. 

 I riferimenti per l’intestazione dei documenti di trasporto sono i seguenti: 

Intestazione azienda:  

Codice ASL azienda  

Comune   

Provincia  
Veterinario ASL aziendale (nome e 
cognome)  

Riferimento telefonico veterinario aziendale   
Riferimento telefonico allevatore  

 
 
Data ……………………………………….   

 IL DICHIARANTE 

 …………………………………………… 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 
2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 


