
 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
 
• Il Modulo NON deve essere bollato, deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo 

a barrare il riquadro a fianco di ogni singola dichiarazione. 
• Qualora vi sia un'opzione, dovrà essere barrato UNICAMENTE il riquadro corrispondente alla 

situazione effettiva del concorrente. 
• Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 
• Nel caso di concorrente costituito da professionisti associati o da associarsi, la dichiarazione 

sostitutiva dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei professionisti che 
costituiscono o costituiranno il raggruppamento. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da restituire debitamente compilata e sottoscritta) 

 
 
OGGETTO:Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria 

ordinaria e straordinaria da svolgere presso il “Canile comprensoriale” di 
Rive D’Arcano (UD), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
 
 

Il/la Sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ___________________________________________  

avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000 per la documentazione relativa alla 

selezione in oggetto e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n° 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

� 1)che le proprie generalità sono le seguenti: Dott./Dott.ssanato/a _________________ 

il________________e residente___________________________________________ 

C.A.P.___________, via __________________________________________n°_____ 

� 2)di essere iscritt_all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di_______________ al 
n._____________________; 

� 3)di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e di aver conseguito tale 
abilitazione da un periodo non inferiore a cinque anni; 

� 4)di avere Codice Fiscale n. ____________________ e Partita IVA n.__________________; 

� 5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80comma 1,2,4 e 5 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� 6) realizzazione nell’ultimo anno, per conto di soggetti pubblici e/o privati, di servizi analoghi 
a quello oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore a € 27.500,00 (euro 
ventisettemilacinquecento/00)(sufficiente che la stessa sia resa da almeno uno dei soggetti 
che costituiscono o costituiranno il raggruppamento); 

� 7) di avere in organico personale qualificato per l’espletamento delle singole mansioni inerenti 
la specificità del servizio oggetto d’appalto e relativa attestazione(sufficiente che la stessa sia 
resa da almeno uno dei soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento); 



� 8) Inoltre: 

I. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali 
e particolari che possano influire sull'esecuzione del servizio; 

II. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando, nelle norme di gara e nel disciplinare tecnico e di accettarne tutte le 
condizioni senza riserva alcuna; 

III. di osservare gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

9) Di essere in possesso (barrare almeno una delle ipotesi che seguono e completare con i dati 

richiesti. 

� 9a)di specializzazione in clinica dei piccoli animali 

(specificarequale):_________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________ 

� 9b)di esperienza nella cura e trattamento di patologie riguardanti gli animali da compagnia, 

come comprovato dalla seguente documentazione che si allega: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

� 10) di essere titolare di un ambulatorio/clinica/ospedale veterinario dotato delle 
attrezzature minime previste dalla normativa vigente, ubicato nel comprensorio della 
“Collinare”ovvero, entro il raggio di Km. 25dal Canile Comprensoriale di Rive 
D’Arcano(indicarne i dati identificativi e la sede ed eventualmente, in caso di uno studio 

associato, gli altri veterinari associati nello studio): 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

oppure, in alternativa 

� 10a) di impegnarsi all'apertura di un ambulatorio/clinica/ospedale veterinario dotato 
delle attrezzature minime previste dalla normativa vigente, entro 90 giorni 
dall'eventuale aggiudicazione del servizio. 

� 11)(Solo per i  concorrenti  associati  o da associarsi) che in caso di aggiudicazione, il 
Responsabile che fungerà da referente nei confronti della Comunità Collinare del Friuli, 
viene individuato nella persona del Dott./ Dott.ssa: 

____________________________________________________________________ 

 



 

Luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

Timbro e firma 

 

 

Si precisa che, limitatamente alla dichiarazione di cui al punto 6), 7) e 10),nel caso di 
concorrente costituito da soggetti riuniti o da riunirsi, è sufficiente che la stessa sia resa 
da almeno uno dei soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento. 

Si precisa, altresì, che il concorrente può presentare, in luogo delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni, i relativi certificati originali o in copia autentica. 

NOTA: Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini 
istituzionali e per la gara in corso. 

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

Allegato: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 


