
Allegato B 

Al Comune di Biella 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON IL 
COMUNE DI BIELLA, AI SENSI DELL’ART 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, n. 117-
CODICE DEL TERZO SETTORE- PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI RANDAGI E DI RICOVERO E CUSTODIA CANI DI 
CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. N. 34 DEL 26/7/1993  

Il/La sottoscritto/a ….............................................................................................................................. 

Nato/a a ...............................................il .......\.........\............... residente in ........................................... 

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

con sede legale in .............................. 

e sede amministrativa in ......................................................................................................................... 

Codice fiscale ................................................................Partita IVA ...................................................... 

Tel. n. ................................................................................ Fax n. .......................................................... 

documento di identità(specificare tipo, n. scadenza) ………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e per gli effetti dell’art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata; 

 

 

DICHIARA 
 

 

le MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE, UTILIZZATE 
NELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ. 
 

 

Descrivere sinteticamente in massimo 4 facciate - solo fronte - su fogli di formato A4 in verticale, 

con carattere di dimensione non inferiore a 12. 

 

1. Proposta progettuale. 
 

2. Benessere degli animali (Alimentazione presidi sanitari, benessere psico-fisico, pulizia e 
disinfestazione).  
 

3. Azioni di sensibilizzazione e prevenzione contro l'abbandono degli animali e promozione 
delle adozioni (azioni e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali che 

il concorrente si impegna a porre in essere annualmente in caso di aggiudicazione del servizio, 

attività finalizzate all’incremento delle adozioni dei cani presenti in struttura). 
 



4. Competenza professionale (programma di formazione e aggiornamento previsto per gli 

addetti che effettueranno i servizi oggetto della presente gara; elenco delle figure professionali 

e non previste nell’organizzazione del servizio, specificando anche quali prestazioni saranno 

riservate o affidate ai volontari). 
 

5. Programma di controllo della qualità del servizio fornito (programma di controllo della 

qualità del servizio fornito, con particolare riguardo alla periodicità e frequenza dei controlli). 

 

6. Altre azioni e servizi (Procedure di accesso al servizio da parte della cittadinanza; eventuali 

proposte migliorative e di implementazione delle attività; modalità di raccolta fondi per 

l’autofinanziamento (strategie di Fundraising). 

 

 

 

 

 

Data ______________ 

 

Il legale Rappresentante 

Timbro e firma  


