
Allegato B 
Al Comune di Alcamo  Piazza Ciullo ,nr.1 

91011 Alcamo(Tp) 
    Direzione 7 Area 3 Protezione Civile 

Il sottoscritto  ………………………., 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 convenzione  avente ad Oggetto: “Attività di 
Protezione Civile finalizzate alla prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, 
supporto negli eventi di pubblica rilevanza e assistenza alla popolazione”, di cui alla Delibera 
di G.M. nr. 228 del 03.08.2018  per la collaborazione,  con il Comune Alcamo  per lo svolgimento 
di  attività  rientranti nelle seguenti AREE ( indicare una o più aree) 
AREA 1 - Supporto all‘Ufficio di protezione civile e attività generale; 
AREA 2- Attività presso le scuole per la sensibilizzazione ed educazione  alla prevenzione dei 
rischi causati da calamità; 
AREA 3 - Attività  di tipo assistenziale e sanitaria di supporto al Comune per  emergenze.  eventi o 
ricorrenze  particolare(indicare le sezioni):  
Sezione  a)  Sezione  b)   Sezione c); 
AREA 4 – Assistenza  con  ambulanza   per TSO;  
AREA 5 – Attività di supporto richiesta da alte Direzioni del Comune di Alcamo. 
 
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 “……………………………………………...” è stata costituita in 
data……………………….; 
2) che la stessa Associazione è iscritta ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 o 
alle leggi regionali n. 22/94 e  n. 41/96_________________ 
3) che l’Associazione ha sede operativa in   ____________, e  già in attività  continuativa  per 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 del presente avviso; 
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; 
7) di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 ai fini dell’espletamento della presente procedura ; 
Ai fini dell’ammissione e della valutazione dei requisiti, il sottoscritto allega : 

1) dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà  e relativa documentazione; 
2) elenco e tipologia  e dati identificativi dei   veicoli  e altra  attrezzatura di  cui è dotata; 
3) elenco nominativo dei volontari completo dei dati anagrafici; 
4) consenso trattamento dati  ai sensi Regolamento UE nr.2016/679; 
5) copia documento d’identità in corso di validità.   

_____________lì’______________ 

________________________ 

                    (Firma) 


