
Allegato 2 - Modello di domanda

All' Unione Terra di Mezzo 
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

  Piazza Libertà n.1
Cadelbosco di Sopra

segreteria@unionepec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE”
finalizzata all'individuazione di associazioni di volontariato di vigilanza ecologica

per attività di controllo ambientale e tutela del patrimonio nei Comuni di:
Bagnolo in Piano - Cadelbosco di Sopra - Castelnovo di Sotto

(Deliberazione Giunta Unione n. 44 del 08/06/2022)

Il sottoscritto/La sottoscritta________________________________________________________________

nato/a a________________________________________________________ il ________________________

residente nel Comune di____________________________________________________________________

Provincia ______________________________________Via/Piazza_________________________________

in qualità di legale rappresentante di__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
______

con sede nel Comune di ___________________________________ 
CAP____________Provincia__________________

Via/Piazza____________________________________________________________________________

C.F._______________________________________ P. IVA _______________________________________

tel. _________________________fax________________

e-mail ___________________________________posta elettronica certificata_______________________

COMUNICA

l'interesse  dell'associazione  di  volontariato  a  partecipare  alla  manifestazione  d'interesse  per  lo

svolgimento di attività di vigilanza,  controllo ambientale e tutela del  patrimonio per i  Comuni di

(barrare i Comuni d'interesse):

o Comune di Bagnolo in Piano 

o Comune di Cadelbosco di Sopra

o Comune di Castelnovo di Sotto

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni

mendaci di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA

o che l'associazione possiede i seguenti requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, "Codice del Terzo
settore":



• iscrizione  ex  art.56  da  almeno  sei  mesi  nel  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore
(RUNTS);

•  copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo
svolgimento delle attività stesse;

o che l'associazione rispetta quanto previsto dalla L. n.124/2017, art. 1, comma 125 e seguenti, in
merito  alla  pubblicità  dei  propri  bilanci  e  degli  emolumenti  a  qualsiasi  titolo  ricevuti  da  Enti
Pubblici;

o che i  singoli  appartenenti  all'associazione potranno operare sul territorio solo se in possesso di
Atto di Nomina a Guardia Ecologica Volontaria ex L.R. n.23/1989;

o di  essere  nelle  condizioni  di  poter  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  richieste  nell'avviso  di
manifestazione d'interesse;

o di aver preso visione ed accettare integralmente e senza riserve quanto disposto nell'avviso per la
manifestazione d'interesse;

o di  essere  a  conoscenza  che  l'Amministrazione  si  può  riservare  di  sospendere,  interrompere,
annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato senza che  possa essere vantata alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le
spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della
manifestazione di interesse.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

• presentazione dell’Associazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, nella quale si dichiara il
rispetto dei requisiti previsti dal bando e si evidenzia la più ampia disponibilità che l'Associazione
ritiene di fornire sul territorio in termini di giornate interessate dalla presenza sullo stesso (tale
elemento costituisce criterio preferenziale per l'individuazione dell'associazione di volontariato);

• fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

Data 

                                                                                                                              

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

                                        ____________________________


