"Allegato A"
Spett.Le COMUNE DI SCAFATI
Settore Ambiente
84018 Scafati (SA)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLO SVOLGIMENTO A T I T O L O G R A T U I T O C O N R I M B O R S O S P E S E
DELL’ATTIVITA’
DI VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE NEL TERRITORIO
COMUNALE.
Il

sottoscritto

nato a
residente a
in qualità di legale rappresentante

il
in via/piazza
dell'Associazione di Volontariato:
C.F
con sede in

P.IVA
alla via
n.
fax
pec:

cell.

Tel
email

con la presente
INOLTRA
formale istanza per la manifestazione di interesse per la partecipare alla procedura per lo
svolgimento di attività di vigilanza e controllo ambientale.
All'occorrenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a)
b)

c)

d)

e)

di aver preso visione dell'avviso pubblico in oggetto e di essere a conoscenza di
tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste nonché di accettarle;
di non aver riportato, sia del rappresentante legale che i componenti o volontari
facenti parte dell’associazione condanne penali impedienti la contrattazione con la
pubblica amministrazione né di avere in corso procedure penali che ostano allo
svolgimento dell’attività di guardia ambientale;
di possedere i titoli legittimanti l’esercizio delle attività previste dalla Legge
Regionale n.10 del 23/02/2005 (BURC n.14 del 28/02/2005) e relativo Regolamento
Regionale n.2 del 05/07/2007 (BURC n.41 del 23/07/2007) nonché tutte le attività
richieste con il presente avviso, ovvero del possesso del provvedimento della
Giunta regionale di nomina a guardia volontaria ambientale ai sensi art.4 della L.R.
10/2005;
che gli operatori volontari hanno conseguito adeguata formazione e sono muniti
dei titoli prescritti per lo svolgimento della funzione di Guardia Ambientale
Volontaria di cui alla predetta legge regionale e di aver maturato esperienze sul
campo da indicare nel curriculum da allegare alla domanda di partecipazione;
che il numero dei volontari dell’associazione messi a disposizione è il seguente:
;
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f)

che le esperienze maturate con riferimento particolare a quelle relative all’attività
di controllo e vigilanza ambientale sono indicate e descritte nell'allegato curriculum
illustrativo dell'Associazione;

Allega alla presente:
1. Copia del proprio documento di identità in corso di validità.
2. Copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale vigente dell'Associazione;
3. Curriculum dell'Associazione riportante le esperienze maturate con riferimento
particolare a quelle relative all’attività di controllo e vigilanza ambientale.
4. Copia del provvedimento della Giunta regionale di nomina a guardia volontaria
ambientale ai sensi art.4 della L.R. 10/2005.
Luogo e data
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FIRMA leggibile
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