
Spett. Ambito Territoriale di Caccia 5 FIRENZE SUD 
Via Porte Nuove n.18 

50144 Firenze 
 
 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................... 

nato il ................................ a ............................................ c.f. ...................................... 

residente in ………………………………………………………………………………………… 

cittadinanza ............................................................................................................................ 

telefono:............................................ mail:……………………………………………………………… 

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

dell’azienda ........................................................................................................................... 

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

VISTO 
l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
pubblicato dall’ATC 5 FIRENZE SUD sul proprio sito web. 

 
DICHIARA 

 
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio: 

❑ la messa a disposizione di celle o luoghi per lo stazionamento di celle di proprietà dell’ATC5 e per il 
posizionamento di mezzi mobili dell’ATC n.5 Firenze Sud (furgoni refrigerati ecc.) compreso la 
fornitura di energia elettrica per la conservazione nei termini previsti dalla normativa vigente di 
carcasse di cinghiale per un arco temporale definito in sede di scrittura privata, assicurandone la 
fruibilità alla Polizia della Città Metropolitana di Firenze ed alle GGVV da essa coordinate; 

 

❑ la disponibilità alla trattazione di carcasse di cinghiale, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa 
vigente secondo le disposizioni dell’ATC n.5 Firenze Sud compresa l’eventuale eviscerazione delle 
carcasse stesse con personale proprio o con personale formato indicato dall’ATC n.5 Firenze Sud con 
compenso definito forfettariamente a singolo capo trattato; 

 

❑ la disponibilità all’eviscerazione delle carcasse da parte di personale formato con compenso definito 
forfettariamente a singolo capo trattato; 

 

❑ il trasferimento di carcasse di cinghiale tra (CS) posti sul territorio dell’ATC n.5 Firenze Sud verso il/i 
Centri di Lavorazione , ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 individuato/i 
dall’ ATC n.5 Firenze Sud, con mezzo proprio e con compenso definito per singolo capo e rimborso 
chilometrico; 

 

❑ l’acquisizione di carcasse derivanti da interventi di controllo verso i CdS il trasferimento di carcasse 
di cinghiale tra (CS) posti sul territorio dell’ATC n.5 Firenze Sud verso il/i Centri di Lavorazione , 
ovvero stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 individuato/i dall’ ATC n.5 Firenze 
Sud, con mezzo fornito dall’ATC e con compenso definito dall’ATC a viaggio ivi comprese le spese 
per l’acquisto del carburante . 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

 

a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs.50/2016; 

b) garantire le condizioni di refrigerazione e igienico-sanitarie previste dalle vigenti normative e dalla D.G.R. 
n. 1185/2014 

c) di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla procedura in oggetto al seguente indirizzo mail 
 

d) di accettare integralmente ed incondizionatamente le modalità indicate nell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, pubblicato dall’ATC 5 FIRENZE SUD sul 
proprio sito web; 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

(data e luogo)   

 
 
 

 

(firma leggibile) 


