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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA
ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE
ANNO 2017
E DICHIARAZIONE UNICA

COMUNE DI LICATA
PIAZZA PROGRESSO N° 10
92027 LICATA (AG)

OGGETTO: Servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio spiagge libere – Anno 2017 –

Il sottoscritto……………………………………………………………… nato a ...…………………
il ………………………residente nel comune di ………………………………………...
………….
Provincia …………………………………… Stato …………………………………………………..
Via/Piazza ………………………………………………………………. Legale
rappresentante della
Associazione……………………………………………………………………………………
……
con sede nel Comune di ………………………………………………… Prov. ……………………..
Stato ………………………………………………. Via/Piazza
……………………………………... con codice fiscale numero
………………………………………….……………………………… e partita IVA numero
………………………………………… Telefono ……………………………... FAX
…………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto
A tal fine

DICHIARA
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1) di essere regolarmente iscritto nel/nello
□ Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato
□ Dal
…………………………………………………………………………………………
3) Di avere preso cognizione dell’estensione delle spiagge libere del litorale licatese sul quale
dovrà essere svolto il servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio, di aver preso conoscenza
dei luoghi, ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio;
4) Di avere preso cognizione dello schema di convenzione e di accettarne le condizioni in essa
contenute;

5) Di avere esperienza lavorativa di n°……… stagioni balneari, svolte negli anni …….………..
nella gestione del ………………………………………………………….
6) Di avere nella propria dotazione organica n° …………………… volontari con brevetto di
bagnini (Associazione Nazionale di Salvamento o FIN).
7) Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare non la Pubblica Amministrazione;
8) Di non essere sottoposto a procedimenti di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 indicati
nell’allegato del D.Lgs. n. 490/94;
9) Di non avere carichi pendenti;
10) Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’esplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
11) Di non essere a conoscenza che alcuni dei propri iscritti si trovi nelle condizioni di cui sopra;
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

_____________lì ________________

Luogo e data della sottoscrizione
Avvertenza
Allegare:
 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta di identità,
patente di guida o passaporto, ecc.) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, a pena di
esclusione;
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