
 

All. 2 

 

 

 

Al Comandante di P.M. 

        Palermo 

        Via Dogali, 29 

 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./ra …………………….. , C.F…………………., legale rappresentante 

dell’Associazione di volontariato denominata “……………………………” 

Elettivamente domiciliato per la carica in …………….in via……………………., nella qualità, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di cui all’Avviso per la collaborazione, a titolo gratuito,  con la Polizia 

Municipale di Palermo, per lo svolgimento di compiti di viabilità connessi con l’orario di entrata e di 

uscita degli alunni davanti ai plessi scolastici o per la sorveglianza di aree pubbliche educative e 

ludiche e, più in generale, per i servizi di ausilio al personale di P.M. in occasione di manifestazioni 

regolarmente autorizzate.  

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, come modificato dalla L. 12 aprile 2019, n. 31, 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…………. ed è iscritta nei 

registri ai sensi dell’art.101comma 2 del D.lgs 117/2017, o ancora, fino all’operatività del 

Registro unico nazionale del Terzo settore, ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 

3837200 e alle leggi regionali N.22/94 e N.41/96;  

2. che la stessa Associazione ha sede operativa e/o ha operato, nell’ambito nel territorio della 

provincia di Palermo, in forma regolare e continuativa per almeno sei mesi; 

3. che i volontari, 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; 

4. Che gli stessi volontari sono iscritti all’Associazione “…………………”, prima del 

ricevimento del presente invito;  

5. Che l’Associazione “…………………” è priva di cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs n. 

50/2016; 

6. Di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

Codice della Privacy così come modificato ed integrato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, 

dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 

agosto 2018, n. 101), ai fini dell’espletamento di detta procedura selettiva. 

 

 

Ai fini dell’ammissione e della valutazione dei requisiti, il sottoscritto allega tutta la documentazione 

richiesta nell’invito e copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

  Palermo, lì 

 

 

 

 

____________________________________ 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/04/03/azione-di-classe
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento

