
Al Comune di Mussomeli 
Piazza della Repubblica 

93014  MUSSOMELI 
 
Oggetto: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI  
                A CUI RICHIEDERE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA RELATIVA ALLA CATTURA 
                DI CANI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NECESSARIA PER LA PRATICA 
                DELLA STERILIZZAZIONE DA EFFETTUARSI NELL’AMBULATORIO VETERINARIO 
                COMUNALE E PER L’ATTIVITA’ DI RE-IMMISSIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DEGLI  
                STESSI.  
 

Il sottoscritto                                               , nato a                            il   
residente in                                     nella Via                                            n° ,       codice 
fiscale                                                   , telefono                         ,                                         
e-mail                                                 , titolare                                                                      
dell’attestato   di   formazione   professionale   per   la   cattura   e   recupero   di animali, 
rilasciato in data                   da                                                                                     , 
preso atto dell’avviso pubblico relativo alla formazione di una Short List relativa 
all’espletamento dell’attività di cui all’oggetto,  

c  h  i  e  d  e 
di essere inserito nella SHORT LIST dei soggetti a cui richiedere la prestazione 
occasionale d’opera relativa alla cattura di cani randagi vaganti nel territorio comunale, 
necessaria per la pratica della sterilizzazione da effettuarsi nell’ambulatorio veterinario 
comunale e per l’attività di re-immissione nel territorio degli stessi. 
 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. consapevole 
 che la falsità negli atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
 medesimo DPR 445/2000, dichiara: 

- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non avere a proprio carico condanne che precludono l’instaurazione di un 

rapporto professionale con la pubblica amministrazione; 
- di non avere subito condanne penali per delitti contro il sentimento per gli animali di 

cui agli artt. 544 bis (uccisione di animali), 544 ter (maltrattamento di animali), 544 
quater (spettacoli o manifestazioni vietate), 544 quinquies (divieto di combattimenti 
tra animali)  e  727 (abbandono di animali) del codice penale; 

- di avere / non avere avuto rapporti di lavoro con enti pubblici o  ditte private 
          per l’espletamento di attività connesse con il randagismo canino; 

- di essere consapevole che l’avviso pubblicato nel sito del Comune di Mussomeli 
non pone in essere alcuna procedura concorsuale e che ha, esclusivamente, come finalità 
la formazione della SHORT LIST di soggetti a cui richiedere la prestazione occasionale 
d’opera relativa alla cattura di cani randagi vaganti nel territorio comunale, necessaria per 
la pratica della sterilizzazione da effettuarsi nell’ambulatorio veterinario comunale e per 
l’attività di re-immissione nel territorio degli stessi; 

- di aver preso visione e di aver piena consapevolezza del contenuto dell’avviso di  
che trattasi; 

- di voler ricevere ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa alla presente 
richiesta all’indirizzo Pec/email/Fax: __________________________________________ . 

Alla presente allega: 
- attestato di formazione professionale; 
- l’autorizzazione sanitaria del veicolo che sarà utilizzato per lo svolgimento 

dell’incarico; 
- copia di un valido documento di riconoscimento. 
 

__________________, lì ____________ 
 

                                         _______________________________ 


