Progetto per la costituzione di una RETE di ECOVOLONTARI
Ogni Ecovolontario svolgerà l'attività di monitoraggio, informazione ed educazione ambientale su una zona di territorio.
Gli impegni principali previsti per gli Ecovolontari saranno:
Il monitoraggio delle raccolte differenziate, l'informazione alle utenze dei servizi, il coinvolgimento attivo dei
cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di incremento delle raccolte differenziate attuate dal Comune di
Folignano;.
L'Amministrazione Comunale intende offrire a tutti gli operatori una Vacanza- Campo in un Parco Nazionale organizzata
dall'Associazione nazionale Fare Verde. Il campo dara' l'occasione ai partecipanti di impegnarsi quotidianamente in
attivita' finalizzate alla conservazione della Natura e la possibilita' di condividere comportamenti e scelte improntate al
risparmio delle risorse naturali.
Per ulteriori informazioni: Assessorato all'Ecologia e Ambiente - Tel. 0736/399720

MODULO DI ADESIONE
Per la partecipazione al progetto Ecovolontari
" SE LI SEPARI, LI RECUPERI "
Al Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Folignano
Via Roma, n. 17
Cognome e Nome …………………………………………………………………………...
Nato/a a ...................................................................................... il ………………………..
Residente a Folignano in via .....................................................................................……...
Professione ...................................................................................
Tel. Fisso ................................. Cell………………………….E-mail ...........................…...
Documento di Riconoscimento ……………………………………………..........…………

Chiede
di partecipare alla selezione di Ecovolontari per la costituzione di una rete di Educatori ed Informatori Ambientali sulle
Raccolte differenziate.

SI IMPEGNA A:
1. Partecipare alla costituzione di una rete di Ecovolontari e alle relative attivita' programmate nell'arco di 24 mesi;
2. Partecipare ai corsi di formazione previsti dal progetto;
3. Adottare una porzione(zona) di territorio del Comune di Folignano dove sarà svolta l'attività di volontariato;
4. Svolgere le attività che periodicamente verranno programmate;
5. Partecipare alle riunioni di coordinamento previste;
6. Redigere un rapporto dell'attività svolta e inviarla al coordinatore (possibilmente via E-mail);
7. Mantenere i rapporti di attiva partecipazione con il coordinatore;
.Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per delitti
che incidono gravemente sulla moralita' e sulla capacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
Ai sensi dell'art.27della legge 675 del 31/12/96 con la sottoscrizione della presente informativa si consente la comunicazione e
la diffusione dei dati personali forniti e raccolti compresa la fotografia da parte del Comune di Folignano per i fini indicati nel
bando per la promozione dell'iniziativa stessa.

Folignano

li' .....................................................
Firma ………………………………………………

Allegati: Fotocopia documento di riconoscimento

