
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI PELLEZZANO 
Provincia di Salerno 

 
piazza Municipio, 1 C.A.P. 84080 - Tel. Centr.s.d.n. (089) 568717 - Fax (089) 567960  www.comune.pellezzano.sa.it 

protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it   
Codice  Fiscale: 80020870657  -  Partita IVA 00650060650    c.c. postale 18985846 
Codice IBAN contabilità speciale Banca d'Italia IT23M0100003245424300188324 

Codice IBAN: IT 80 Q 08784 76210 011000106789 Banca Monte Pruno  credito cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino BIC: ICRAITRRLSO 

AREA TECNICA MANUTENTIVA E URBANISTICA 
 

 

MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON 

UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI 

PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE EMERGENZE NEL TERRITORIO DI 

PELLEZZANO -ANNUALITA' 2019-2021 

CIG: ZAB28F9AB0 
 

                                                                                                        Spett. le  

                                                                   U.T.C. Comune di Pellezzano 

                                                   Piazza Municipio, 1 

                                                                85080 PELLEZZANO (SA) 
  

 

Il Sottoscritto________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il___________ residente nel Comune di __________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

In qualità di_____________________ dell’Associazione con sede nel Comune di ______________ 

Via/Piazza________________________________________C.F.__________________________ 

Tel. ___________________ fax ________________ e-mail ______________________________ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione in virtù del seguente 

atto………………………………………………………. 
 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto:  

- nell’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento di un supporto logistico 

ed operativo al servizio di protezione civile “ pubblicato dal Comune di Pellezzano per lo 

svolgimento dei servizi ivi specificati; 

-nello “Schema di convenzione” allegato allo stesso; 

 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 

convenzionarsi con il Comune di Pellezzano per lo svolgimento di tutte le attività previste nello 

schema di convenzione ed a tal fine 
 
 



  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  
1. di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell’avviso pubblico di manifestazione 

d’interesse e nello schema di convenzione allegato, ed in particolare: 

- Forma giuridica: Organizzazione avente le caratteristiche di cui alla legge Quadro del Volontariato 

266/1991, e come da regolamento di attuazione D.P.R. n. 194/2001 iscritta all’Albo regionale o 

nazionale del volontariato di protezione civile ; 

-Che l'Associazione possiede i requisiti e operatività previsti per l’iscrizione delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile; 

- Che gli operatori, fanno parte dell’ Associazione di volontariato prestando la loro opera in modo 

personale, spontaneo e gratuito, svolgendo attività esclusivamente per fini di solidarietà; 

- Che viene effettuata la formazione e addestramento permanente del Personale e che lo stesso è in 

possesso del relativo abbigliamento e protezioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008.  
-Che tutto il personale operante è coperto da assicurazione per la responsabilità civile sugli infortuni 

e malattie , nonché danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente bando; 

-Che ciascun operatore è dotato di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) inerenti a tutte 

le attività richieste dal presente bando. 

-Di impegnarsi a svolgere tutte le attività così come definite nella Convenzione, possedendo e 

potendo dimostrare le necessarie potenzialità operative; 
 

-Di impegnarsi, ad assicurare la presenza di almeno 4 volontari locali, in maniera tale da 

assicurare una presenza permanente di volontari sul territorio comunale, che costituiscono un 

primo riscontro pronto ed  immediato alle situazioni di emergenza. 

 

Allega: 

- Domanda di partecipazione (Modello A) ; 

- Copia dell'atto costitutivo e  dello Statuto associativo; 

- Riferimento di iscrizione nell'elenco Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile . 

- Elenco dei volontari, e delle attrezzature in dotazione per interventi di protezione civile; 

- Curriculum attività di protezione civile effettuata  negli ultimi tre anni; 

- Copia Schema di Convenzione firmato in ogni sua pagina in segno di accettazione. 

- Documento riconoscimento legale rappresentante  associazione.   
 

Data_______________ 

 

Firma del legale rappresentante  Associazione  

________________________________ 


