
Modulo domanda 
 

AL COMUNE DI AUGUSTA 
poliziamunicipale@pec.comunediaugusta.it 
 
 

OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE CUCCIOLATE DI STRADA 

FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO 

. 

Il/la sottoscritto/a in qualità di_____________________ dell'Associazione denominata 
__________________________ con sede legale a_______________ via_____________ 
____________n._______codice fiscale _________________tel.________________ Pec 
____________________, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
PRESO ATTO delle condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso pubblico relativo al 
Progetto citato in oggetto; 
PRESENTA la propria manifestazione di interesse finalizzata allo svolgimento del Progetto 
sperimentale per la gestione delle cucciolate di strada finalizzato al contenimento del fenomeno 
del randagismo 

DICHIARA 
 

che l’Associazione di cui è ______________ avente come scopo la protezione degli animali ed è in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- l’iscrizione nell’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione animali; 
- di avere la disponibilità di n. ___________ volontari nel territorio comunale di Augusta; 
- di avere avviato in adozione n. ____________ cani nell’ultimo anno; 
- di avere avviato in adozione n. ____________ cani nell’ultimo biennio 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di non avere contenziosi con l’Amministrazione Comunale di Augusta; 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 88 c. 4-bis e all’art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;  

 che l’Associazione è in grado di svolgere tutte le attività oggetto dell'avviso. 
 
Autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e del 
Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 e di ogni successiva modifica ed integrazione, nei 
limiti dell’espletamento degli adempimenti oggetto del presente Progetto. 
 
ALLEGA 
1. documento di identità del Presidente o legale rappresentante dell’Associazione che sottoscrive 

la manifestazione di interesse; 
2. copia del Decreto Regionale di iscrizione all’Albo delle Associazioni per la protezione degli 

animali; 
3. copia dello Statuto dell’Associazione 
4. copia del dell’Avviso sottoscritto per accettazione 
 
AUGUSTA ____________________ 
        TIMBRO E FIRMA 

       _________________________ 


