
(Modello manifestazione di interesse “Igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016.   
Collaborazione personale associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91 e L.R. n° 22/94”.) 
 
 
  

Al Comune di Alcamo 
Servizi Ambientali 

Piazza Ciullo, 30 
91011 ALCAMO 

 
 
 

Il Sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a __________________________________ il  _________________________________ 
residente a __________________________________________________________________ 
in via __________________________________________________________ n. __________ 
in qualità di ______________________dell’ Associazione______________________________ 
___________________________________________________________________________  
Con sede in _________________________Via _____________________________n. ______ 
(Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.) ________________________________________  

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi;   
 
 
Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto: 
 

- Nello schema Convenzione allegato alla delibera Commissariale n° 173 del 26.05.201; 
- nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto per 

l’igiene e decoro dell’arenile di Alcamo Marina- stagione estiva 2016. 
 

PRESENTA  LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
alla partecipazione  finalizzata all’affidamento diretto per l’igiene e decoro dell’arenile di Alcamo 
Marina- stagione estiva 2016. 

DICHIARA  
- di accettare a svolgere le attività così come definite  dalla  Convezione (allegato A) e dalla Avviso di 
Manifestazione pubblica (allegato B) alla Delibera del Commissario Straordinario n° 173 del 
26.05.2016  per le parti di propria competenza;  
-  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016; 
- che nessuno dei volontari che saranno impegnati nell’affidamento si trovano in alcuna delle condizioni 
previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016; 
-  di obbligarsi, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., a rispettare le norme sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari comunicando alla stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato che, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per 
inadempimento contrattuale; 
- di essere iscritto negli appositi Albi Regionali, in conformità con la natura giuridica e con le attività in 
materia ambientale, Decreto n°____________   del_______________ ;  
- che il personale impegnato nell’affidamento di cui in oggetto è iscritto all’associazione rappresentata, 
che è coperto da assicurazione ai sensi  dall’art. 4 della legge n. 266/1991 e che non  si trova in alcuna 
delle condizioni previste dall'art. 80 D. Lgs. n.50/2016; 
-  di aver letto e ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, acconsento   al 
trattamento dei dati personali forniti con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla partecipazione della manifestazione di interesse; 
- di impegnarsi a comunicare l’elenco nominativo dei volontari che verranno utilizzati nelle attività di 
cui all’avviso per manifestazione di interesse prima del’inizio dell’attività; 



 
Allegare:  

 Decreto iscrizione Albo Regionale. 
 Statuto associazione. 
 fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 
 
 
Luogo e data  _______________                                                        Firma del Legale Rappresentante 
 

               ___________________________ 


