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All. B) Domanda di partecipazione              

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)  

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DI QUINDICI FATTRICI 
DELL’ALLEVAMENTO AGRIS  
 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _______________________ il ________________, 
residente in ____________________________ Via ___________________________________________, N° ______, 
Cod. Fisc. ______________________________________, nella sua qualità di _________________________________ 
della Ditta ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e dell’art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del richiamato D.P.R. n° 445/2000 
sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

-  essere imprenditore agricolo (anche non a titolo principale), singolo o associato; 

- che le generalità dell’impresa sono le seguenti: 
natura giuridica: 
_________________________________________________________________________________________ 
ragione sociale: 
_________________________________________________________________________________________ 
sede legale:
 __________________________________________________________________________________ 
codice fiscale: 
_________________________________________________________________________________________ 
partita IVA n°: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
codice aziendale individuato per la condizione della finalità dell’avviso _________________________________ 
 
n° Telefono  _______________________________ n° di Fax ___________________________________ 
Mail  
 ________________________________________________________________________________ 
Mail PEC
 ________________________________________________________________________________ 

- che le generalità del titolare (se si tratta di impresa individuale); dei soci (se si tratta di Società in nome collettivo e di 
Società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di 
Società o Consorzio), sono le seguenti: 
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NOME E COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
QUALIFICA 
RIVESTITA 

RESIDENZA 

    

    

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di fattrici dell’allevamento Agris allo scopo 
dichiara:  
 
- essere residente in Sardegna;  

- essere/non essere (barrare la parte che non interessa) titolare di allevamento residente in Sardegna 
…………………………………………………………………………... ……………………… in località 
……………………………………codice aziendale  …………………………………; 

- di voler impiantare un nuovo allevamento equino selezionato avvalendosi del materiale genetico di partenza fornito 
dall’Agris 

- che l’Azienda nella quale s’intende mantenere la fattrice oggetto dell’affidamento di riferimento è sita in località 
……………………………………………………………………………… con codice aziendale ………………… dovrà, 
tassativamente, integrare aree pascolative idonee all’allevamento di cavalli ed estensioni sufficienti e 
completamente recintate, ripari fissi o mobili per i cavalli al pascolo, box da parto e spazi idonei per visite e 
trattamenti veterinari. Non devono essere presenti condizioni che possano in qualunque misura compromettere 
l’incolumità del soggetto oggetto dell’affidamento (dirupi non circoscritti, recinzioni non conformi alle condizioni di 
sicurezza, vasconi o serbatoi per la raccolta delle acque non correttamente delimitati) o qualsivoglia altra condizione 
non compatibile con la sicurezza degli animali affidati; 

- non essere in costanza di rapporto di lavoro dipendente con l’Agris né incorrere nelle fattispecie previste dall’art. 7 
del DPR 62/2013; 

- essere in regola con i requisiti, normativamente prescritti, per contrarre con la pubblica amministrazione; 

- fare riferimento ai fini del presente avviso ad aziende regolarmente identificate con codice aziendale univoco ed 
essere in regola con le norme relative all’anagrafe equina ed alla normativa vigente sulla riproduzione animale; 

- tutti gli equidi presenti nell’azienda di destinazione sono in possesso delle certificazioni relative alla vaccinazione 
contro l’influenza equina (certificazioni da esibire all’atto dell’affidamento della fattrice e a valere per tutto il periodo 
di affidamento). 

- essere in possesso di idonea polizza assicurativa aziendale, per il periodo contrattuale, per RC verso terzi; 

- di obbligarsi a dimostrare quanto sopra dichiarato a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

- di accettare incondizionatamente il Codice di Comportamento di cui al link 
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf  e si impegna, in caso di aggiudicazione, 
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice. La violazione degli obblighi di 
cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della 
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf
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- di essere informato, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR”), che i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti 
richiesti, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli 
obblighi in carico alle PP. AA. 

L’ amministrazione si riserva di verificare preliminarmente o in corso di conduzione la veridicità delle 
dichiarazioni rese e in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, provvederà alla revoca immediata 
dell’affidamento ed alle relative denunce.   

Dichiara la propria preferenza per la  

- fattrice ___________________________________ di cui al punto _____ dell’elenco dell’allegato a)  

e/o , in subordine per la  

- fattrice ___________________________________ di cui al punto _____ dell’elenco dell’allegato a)  

- fattrice ___________________________________ di cui al punto _____ dell’elenco dell’allegato a)  

Il sottoscritto, si impegna, in caso di affidamento: 

- rispettare le norme per il benessere animale, anagrafe equina e riproduzione animale, oltre quelle derivanti dal 
Regolamento di Polizia Veterinaria e ad esso collegate;  

- rispettare i fini dell’affidamento e non cedere a terzi, neanche temporaneamente, i soggetti; 

-  fecondare la fattrice assegnata nell’anno 2021 e 2022 e, eventualmente, nel 2023 nei modi e alle condizioni 
dell’Avviso; 

- comunicare preventivamente e formalmente gli elementi identificativi e l’indirizzo aziendale, qualora si rendesse 
necessario lo spostamento ad altra unità aziendale dei soggetti affidati, provvedendo allo scopo con mezzo idoneo 
al trasporto;  

- comunicare tempestivamente ogni alterazione dello stato di salute degli animali ed ogni evento, anche sospetto di 
malattia infettiva e diffusiva degli equidi, in azienda e nelle aziende immediatamente confinanti; 

- sostenere le spese relative al mantenimento, nonché quelle veterinarie, di mascalcia e spese di trasporto compreso 
il ritiro e restituzione fattrice;  

- consentire, la visita dei soggetti in affidamento, da parte di personale dell’Agris, previo preavviso telefonico di 
almeno 24 ore. 

- restituire la fattrice assegnata all’avvenuto svezzamento del puledro nato nel 2023 e, comunque, non oltre il 31 
ottobre dello stesso anno, fatte salve circostanze particolari che comportino la restituzione anticipata o posticipata 
della fattrice e che devono, preliminarmente essere concordate con Agris. 

 

(luogo) ………………………………, (data) …………………… 

Firma del dichiarante 

………………………………………. 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n° 445, 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 


