
 
 

 MODULO DI ADESIONE  AL PROGETTO ECOVOLONTARI 2018 
Campagna di sensibilizzazione per il sostegno e la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti denominata: 

“PALERMO DIFFERENZIA” 
 

           AL COMUNE   DI PALERMO 
Area Servizi alla Città 

Settore Servizi alla Città 
Ufficio Ambiente 

Via Salinas, 3 – Villa Trabia 
90141 Palermo 

PEC - ambiente@cert.comune.palermo.it 
 
Cognome e Nome________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il ________________________ 

Residente a Palermo in via _________________________________________________________ 

Legale Rappresentante dell’Organizzazione ______________________________________________ 

con Sede  Legale  in                  via ____________________________________________________ 

e sede operativa in via _____________________________________________________________ 

Iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni  di Volontariato al n°__________ dal___________ 

Ai sensi della L.R. 22/94, ed in regola con gli adempimenti di Legge ad esse ascritte. 

Tel. Fisso______________ cellulare________________ e- mail____________________________ 

Documento di riconoscimento del richiedente _________________________________ (da allegare) 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione di Ecovolontari per la costituzione di una rete di Educatori ed Informatori Ambientali nell’ambito 
della Campagna “PALERMO DIFFERENZIA” e delle ulteriori campagne di comunicazione sulla raccolta differenziata, 
gestione corretta dei rifiuti e in genere sui temi di tutela e difesa dell’ambiente, poste in essere dall’Amministrazione Comunale 
di Palermo. 
 Si impegna a : 

1) Partecipare alla costituzione di una rete di Ecovolontari ed alle relative attività programmate nell’ambito della durata 
prevista per la Campagna di cui in oggetto; 

2) Fornire elenco dettagliato dei volontare da impiegare nell’esecuzione delle attività di cui all’art.1 del Bando di cui alla 
D.D. n° ___ del _____; 

3) Produrre originale della polizza assicurativa per R.C. contro terzi che copra i rischi per l’attività svolta dai propri 
volontari impiegati nel progetto, prima dell’inizio attività; 

4) Partecipare ai corsi di formazione ed agli aggiornamenti periodici previsti dal progetto; 
5) Svolgere esclusivamente le attività previste, e solo all’interno degli ambiti di territorio assegnati alla stessa e/o al 

Gruppo di cui farà parte, dal coordinatore o dal responsabile del progetto; 
6) Redigere un rapporto periodico dell’attività svolta ed inviarlo anche via e-mail allo stesso coordinatore; 
7) Mantenere costante ed attivo il rapporto di partecipazione al progetto per il tempo necessario e relazionarsi con il 

coordinatore per ogni difficoltà o criticità riscontrata; 
Dichiara inoltre, n.q. di Legale Rappresentante dell’Associazione succitata,  sotto la propria responsabilità ai sensi 
della legge 445/00, che tutti i soggetti individuati,  o da individuare, quali  parti attive del progetto di cui in epigrafe, 
non hanno  riportato, con sentenze passate in giudicato, condanne per delitti che incidono gravemente sulla 
moralità e la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  
 
Ai sensi dell’art.27 della Legge 675 del 2171271996, con la sottoscrizione della presente informativa si consente la 
comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti compresa la fotografia, da parte del Comune di Palermo, per 
i fini indicati dal bando per la promozione dell’iniziativa stessa. 
 
Palermo lì _____________________ 
       Firma _________________________________________ 


