ALLEGATO B
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Alla CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA
CORSO INGHILTERRA N. 7 - 10138 TORINO
protocollo@cert.ci(ametropolitana.torino.it

Il/la
so oscri o/a
…………………………………...,
nato/a
a…………………………...
il
……………………….., in qualità di rappresentante legale dellʹEnte non lucrativo di utilità sociale
denominato ……………………………………………….., costituito ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs
117/2017, che svolge a ività di assistenza alimentare e somministrazione pasti a persone in
situazione
di
malnutrizione
o
bisogno,
con
sede
in……………………………..,
Via/P.zza…………………………………..,
indirizzo
e-mail…………………………
indirizzo
PEC…………………………….., consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di a i falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
so o la propria responsabilità,
DICHIARA:
1) che l’Ente di cui ha la rappresentanza legale è costituito nella forma di……………………...,
riconducibile alla tipologia di ETS …………………...di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice
del Terzo Se ore) ed è dotato di Statuto conforme ai requisiti indicati per tale tipologia di ETS nel
sudde o Codice.
2a) che l’Ente sudde o è iscri o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Se ore (RUNTS) previsto
dall’art. 53, c. 1 del prede o D.Lgs. 117/2017 al n………
oppure
2b) che l’Ente sudde o ha avviato la procedura di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Se ore (RUNTS) previsto dall’art. 53, c. 1 del prede o D.Lgs. 117/2017 e che tale procedura si
trova alla seguente fase: (presentazione domanda di iscrizione prot. N……; istru oria da parte
dell’uﬃcio territoriale…...ecc.)
3) che l’Ente di cui ha la rappresentanza legale non si trova in condizioni di diﬃcoltà come deﬁnite
dall’art. 2 comma 18 del Regolamento UE 651/2014.
4) di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 444 cpp per un reato comportante la pena
accessoria dell’incapacità a contrarre con la PPAA;
5) di consentire Ci à Metropolitana al tra amento dei dati sensibili dichiarati per le ﬁnalità di cui
all’Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di enti non lucrativi per il ritiro di
capi di fauna selvatica, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
allʹesercizio dei pubblici poteri;
6) di essere interessato/a a che l’Ente di cui è legale rappresentante sia inserito nell’elenco degli Enti
disponibili al ritiro a titolo non oneroso di capi di selvaggina derivanti dall’a ività di controllo
faunistico sul territorio della Ci à Metropolitana con particolare riguardo alla
specie……………………………….;

A TAL PROPOSITO SI IMPEGNA:
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a destinare tu i i capi ricevuti a titolo non oneroso per ﬁnalità di promozione sociale distribuendo
gratuitamente a persone in stato di diﬃcoltà, malnutrizione o bisogno i beni ricevuti, previo
accertamento della commestibilità delle carni, macellazione e tra amento delle stesse da eﬀe uarsi
presso macelli autorizzati ai sensi della normativa vigente a propria cura e spese.
DICHIARA INOLTRE :
5) che l’Ente di cui ha la rappresentanza legale risulta essere:
a) già convenzionato con il macello o con il centro di tra amento delle carni di selvaggina
autorizzato ai sensi della normativa vigente denominato………………………………………………...
con sede in……………………………………………………..;
b) disponibile a convenzionarsi in proprio con il macello o centro di tra amento delle carni di
selvaggina autorizzato ai sensi della normativa vigente denominato………………………………
con sede in……………………………………………………..;

Allega alla presente:
- copia dello Statuto dell’Ente e a estato di registrazione dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva di a o notorio che relazioni circa le a ività svolte nel corso dell’ultimo
anno relativamente a numero di volontari iscri i, disponibilità di sedi operative sul territorio della
Ci à Metropolitana, numero di interventi di assistenza sociale promossi, numero di persone
assistite e di pasti erogati.

Lì,…………………………
…………………………………………

Firma digitale

I dati raccolti saranno tra ati esclusivamente per le ﬁnalità di cui al presente avviso di selezione e tra ati dal personale
di Ci à metropolitana; potranno essere ogge o di comunicazione ad altri Enti pubblici competenti in merito alla richiesta. Saranno conservati nel rispe o delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e non saranno in alcun modo ogge o di processi decisionali automatizzati.

