CITTA’ DI SAMARATE
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DELLA CITTADINANZA ATTIVA
# ASSOCIAZIONE #
Il/la sottoscritto/a,
Cognome
Nome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Codice Fiscale
Luogo di Residenza
Recapito telefonico fisso
e mobile
Indirizzo email
In qualità di legale rappresentante dell’associazione
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Secondo le modalità previste nel Regolamento Comunale per la cura, la
valorizzazione, la tutela e la manutenzione dei beni del patrimonio comunale a
opera di terzi, Titolo I
CHIEDE
di poter iscrivere l’associazione che rappresenta all’Albo della Cittadinanza Attiva
aggiungendo i settori di intervento a cui l’associazione stessa è interessata

o Attività

di supporto agli uffici tecnici comunali per lavori di ordinaria e piccola
manutenzione, giardinaggio, pulizia, piccoli interventi edili, di rinnovamento, di
finitura e di integrazione dell’efficienza dei beni, oltre servizio neve, su parchi,
strade, edifici, monumenti pubblici e automezzi;

o attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche,
caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall’Ente;

o attività di supporto alla Polizia Locale per l’attraversamento pedonale degli studenti
delle locali scuole e delle fasce protette più deboli, anche in ambito viabilistico;

o interventi

di emergenza o di solidarietà
territorio locale;

promossi dell’Ente nell’ambito del

o attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali.

Consapevole della responsabilità penale che assume con la presente dichiarazione ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
che la propria associazione si rende disponibile a prestare servizio in qualità di
Cittadino Attivo in linea di massima nelle giornate di:
5lunedì

5martedì

5sabato

5domenica

5mercoledì

5giovedì

5venerdì

nelle seguenti fasce orarie:
5mattino

5pomeriggio

5sera

nel seguente periodo:
5tutto l’anno
5gennaio

5febbraio

5marzo

5aprile

5maggio

5giugno

5luglio

5agosto

5settembre

5ottobre

5novembre

5dicembre

di poter mettere a disposizione i seguenti mezzi e attrezzature:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella
decadenza di benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che l’Associazione che rappresenta:
·
·

ha eletto sede legale presso il comune di Samarate
è iscritta al Registro Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI (solo per le
società sportive)

·
·
·
·
·
·

ha la forma giuridica di “organizzazione di volontariato” come da Legge 266 del 11
agosto 1991 ed ottemperare a tutti gli adempimenti previsti
ha la forma giuridica di “associazione di promozione sociale” come da Legge 383 del
7 dicembre 2000 ed ottemperare a tutti gli adempimenti previsti
è un’associazione no-profit e quindi possedere atto costitutivo, statuto regolarmente
registrati (tramite Agenzia delle Entrate o notaio), e libro verbali assemblea che ne
certifichi composizione, forma, scopi e di conseguenza regolare vita sociale
è iscritta al rispettivo Albo delle Associazioni del Comune
persegue scopi compatibili con le finalità istituzionali del comune di Samarate
Annovera fra i soci che eseguiranno il servizio civico solo quelli che posseggono i
requisiti sotto elencati:
a. hanno raggiunto la maggiore età.
b. possiedono idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività e
del servizio da svolgere.
c. non hanno subito condanne penali come da art. 5 comma 2 lettera C del
regolamento sopra citato.
d. hanno preso visione e accettare incondizionatamente e integralmente il
“Regolamento Comunale per la cura, la valorizzazione, la tutela e la
manutenzione dei beni del patrimonio comunale a opera di terzi”, Titolo I

Samarate, lì_______________________________

_________________________________________________
(firma del richiedente)

In ottemperanza al D.Lgs 196/2003 sulla privacy, l’Amministrazione Comunale
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti.
Il/la sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il
proprio consenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali.
Samarate, lì_______________________________

_________________________________________________
(firma del richiedente)

Allega:
fotocopia del documento d’identità del richiedente.

