allegato “C”
Al Comune di PARTINICO
Settore 6/Corpo Polizia Municipale e
Servizio5/Protezione Civile

PIAZZA UMBERTO I°
protocollo@pec.comune.partinico.pa.it
Il sottoscritto ………………………………….. nato a …………………….. il……………..,
c.f. ……………………., legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata“ …”,
elettivamente domiciliato per la carica, in…………………, in via…..………………………nr……..
Chiede
di partecipare all’Avviso Pubblico per la stipula di una convenzione avente ad oggetto:
“AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITA’ DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI PARTINICO.”
di cui alla determinazione dirigenziale n°. ______del__________ per la collaborazione, con il
Comune di Partinico per lo svolgimento di attività di pattugliamento, prevenzione e repressione
antincendio nel territorio comunale di Partinico.
A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 sulla responsabilità penale, e consapevole delle sanzioni previste cui può andare incontro
per le ipotesi di falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci
Dichiara
1) che l’Associazione “……………………………………………...”
data ....................................

è

stata

costituita

in

2) che la stessa Associazione è iscritta nei registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 o
alle leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96 rubricata al nr. ………………..
3) che l’Associazione ha sede operativa in Partinico via _______________ e già in attività
continuativa da oltre sei mesi
4) che i volontari , di cui all’ elenco allegato, che saranno impegnati nelle attività in oggetto, hanno
compiuto il 18° anno di età, godono dei diritti civili e politici, non hanno riportato condanne penali
e non hanno procedimenti penali in corso e che gli stessi Volontari sono iscritti all’Associazione
“_________________” da prima della pubblicazione dell’ avviso per cui si inoltra la presente
istanza
5) che i volontari inseriti nelle attività richieste nel presente avviso, sono coperti da assicurazione
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle predette attività e per la responsabilità
civile verso terzi
6) che i Volontari sono in possesso di certificazione attestante la formazione e l’addestramento per
addetti antincendio ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e del D.M. 10 marzo
1998
7) che il recapito telefonico h24 è il seguente ………………..

Ai fini dell’ammissione e della valutazione dei requisiti, il sottoscritto allega :
1) copia dello statuto, dell’atto costitutivo dell’associazione e del Decreto di iscrizione ai registri
regionali delle associazioni di Volontariato
2) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla documentazione di cui al punto 1)
3) dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione,
attestante l’insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione
4) elenco e tipologia e dati identificativi dei veicoli e altra attrezzatura di cui è dotata
l’Associazione
5) elenco dei D.P.I. in dotazione ai volontari
6) elenco nominativo dei volontari completo dei dati anagrafici e copia della certificazione
attestante il conseguimento della formazione e addestramento per addetti antincendio
7) copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante
Partinico __________________

(Firma) _______________________

