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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000  

RELATIVA AI REQUISITI DI CAPACITA’ PRODUTTIVA  

(Allegato 5) 

 

 

Spett.le  

A.T.C. BR/A 

Viale della libertà n. 23 

72019 - San Vito dei Normanni (BR) 

 

 

Oggetto: Fornitura di n. 550 lepri adulte appartenenti alla specie “Lepus europaeus" (rapporto 

1m/1f) - preambientate per un minimo di 30 giorni consecutivi in strutture autorizzate che 

rispettano il carico massimo di 100 mq/capo, da destinare al ripopolamento del territorio 

dell’A.T.C. BR/A nell’anno 2020 - CIG 8082395B57, per uno stanziamento di € 70.000,00 

IVA esclusa. 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………............................. 

nato/a  a…………………….........................  Prov…….................   il................/……......../……........... 

in qualità di: 

�  legale rappresentante 

�  procuratore (in questo caso allegare la procura) 

dell’Impresa……………………………………………………………………………………………............ 

con sede legale in (città)………………………………………………….................................................... 

Indirizzo……………………………………………………………………................C.A.P………............... 

Telefono…………………………Fax………………………............. 

E-mail…………………………………………  PEC……………………………………….......................... 

con codice fiscale n………………………………e con partita IVA n………………………………………, 

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

Di disporre sul territorio autorizzato all’allevamento della lepre, di recinti idonei ad effettuare il 

preambientamento delle lepri oggetto di fornitura per una estensione di ettari: ___________e si dichiarano di 

seguito i dati catastali dei terreni interessati dagli stessi: 

Comune  Foglio  Particelle  Estensione ha 
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Si allega: 

- Copia dell’autorizzazione all’allevamento lepri o analoga documentazione da cui sia rilevabile la 

superficie per la quale l’allevamento è stato autorizzato; 

- La planimetria catastale su cui è evidenziata l’area dei recinti di preambientamento; 

- Copia del titolo di possesso delle aree dei recinti di preambientamento.  

Luogo e data  

Timbro dell’impresa 

Firma del legale rappresentante o procuratore  
 

 

 

Nota bene 

1. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

(art. 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, comma 8) del vigente d.lgs. n. 

50/2016) o aggregazione di imprese di rete e/o GEIE, fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, 

sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di 

cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il 

consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i 

consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

3. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità. 

 


