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ALLEGATO A
                                                              
D.D. n……………del……………

Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura
U.O. Risorse Ambientali, Biodiversità e benessere degli animali

    

  

ISTANZA DI ADOZIONE / REALIZZAZIONE “AREA CANI”

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato/a  Provincia di 

il  residente nel Comune di 

Provincia di

all’indirizzo: VIA  nr. 

CAP Tel /

Cell / Fax /  

email @ 

in qualità di                    
(Persona Fisica, Legale rappresentante, Presidente, Amministratore, etc.)

della 
         (Associazione, Comitato di Quartiere, Società, Coordinamento Condomini, etc.)

CHIEDE

L’adozione/realizzazione  dell’AREA  CANI  di  proprietà  di  Roma  Capitale,  in  consegna  al  Dipartimento  Tutela
Ambientale - Protezione Civile 

sita in Via/Piazza/Largo

e ricadente nel Municipio  di Roma Capitale per il servizio gratuito di manutenzione temporanea.

DICHIARA

a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le “Linee Guida” approvate con Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 306 del 17/10/2014 che regolano la materia dell’Adozione delle Aree Cani Comunali, in consegna al
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile; 

b) di conoscere l’area in questione e le sue condizioni al momento della richiesta.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi dall’art.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, N.445 e ss. mm. e ii.:

· di essere cittadino italiano;

Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura
U.O. Risorse Ambientali, Biodiversità e benessere degli animali
Circonvallazione Ostiense n. 191 - 00154 Roma
Tel. 06.6710.9252/9254
Fax 06.6710.71523
email: stefania.chirurgi@comune.roma.it
www.comune.roma.it

http://www.comune.roma.it/


· di essere residente nel Comune di Roma Capitale;

· che non abbia in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione di Roma Capitale e che
non eserciti attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica;

· di avere la piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per i dati inerenti la normativa antimafia, il casellario giudiziale ed i carichi pendenti:

· di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione e che nei propri  confronti  non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs 06/09/2011 n. 159, e all’art. 6 D.Lgs 218 del
15/11/2012 (normativa antimafia);

· di non avere riportato condanne passate in giudicato:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero
per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

A TAL FINE

Si impegna a rispettare quanto contenuto nella Delibera di Giunta Capitolina n.306 del 17/10/2014; si impegna altresì
a rispettare ed attuare nella conduzione quanto contenuto nella Convenzione (allegato B), nel Disciplinare Tecnico
Manutentivo (allegato C) e nel Verbale di Consegna (allegato D), che saranno sottoscritti con la parte Concedente:
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile – Direzione Promozione Tutela Ambientale e Agricoltura.

Allegati: 

Copia  Documento  d'Identità  rilasciato  dal   nr.   con
scadenza il 

altro

Roma, 

Firma
            (leggibile e per intero)

   _______________________________________
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