
         Al Sig. Sindaco 

         del Comune di Mondolfo 

Iscrizione all’albo  per la partecipazione della comunità locale in atti vità per la tutela 
e valorizzazione del territorio.  

Il/la sottoscritto/a: 

Legale rappresentante 

Associazione……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome…………………………. cognome…………………… luogo di nascita ……………………data di nascita……………… 

comune di residenza……………………………Via………………………………………………………………….n……………... 

Partita IVA/ Codice Fiscale (dell’associazione)……………………………………. 

Sede legale   MONDOLFO Via……………………………………………………………………………………………..n……… 

Telefono…………. cell………………………..mail…………………………………….PEC……………………………………….. 

Iscrizione Registro Regionale  n………............ del………………………………. 

Con la presente dichiara che i volontari impiegati dalla associazione : 

• sono residenti nel Comune di Mondolfo, 

• sono di età non inferiore ad anni 18, 

• sono in possesso di idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi, 

• non hanno subito condanne penali e di non hanno procedimenti penali in corso (sono esclusi coloro nei cui 
confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica 
amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 
600quater1 e per i delitti contro la libertà personale) 

• hanno adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e di altra tipologia  del Comune di Mondolfo. 

Dichiara inoltre che l’Associazione di cui è legale rappresentate provvederà ad assicurare i propri volontari per la 
responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero 
subire durante lo svolgimento delle attività relative al progetto in conformità alle previsioni di legge. 

• Le attività/servizio a cui si intende partecipare sono le seguenti (art. 4 del regolamento) 

 

 DECORO URBANO - AMBIENTE 
 

 SERVIZI SOCIALI 

• Proposta di attività/servizio previsti dal regolamento (Art. 4 del regolamento) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

• Disponibilità in termini di tempo da impiegare  (indicativamente)………………………………………… 

• Eventuali mezzi a disposizione………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’attività svolta nel servizio civico di cui al regolamento 
non determina in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di 
Mondolfo. 

         Il Legale Rappresentante  

         ……………………………. 

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, l’utilizzo dei propri dati personali e familiari per l’evasione della pratica in 
oggetto 


