Spett.le
Comune di Genzano di Roma
Al Sindaco
Al Dirigente della I - Area Amministrativa

Regolamento comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la
tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva

Modulo di Adesione Predefinito
per la cura di spazi pubblici – Interventi di cura occasionale – Art. 10 del
predetto regolamento comunale
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________,

nato/a

il

_____________________________ a ________________________________ provincia di (_______),
residente

in

____________________________

provincia

di

(________)

Via/Piazza

________________________________________________ n. _____ C.F.___________________________,
cell. n. ______________________ mail _________________________________________
o

in qualità di singolo cittadino;
ovvero

o

in

qualità

di

legale

rappresentante

p.t.

dell'Associazione/Ente/Comitato

___________________________________________________________C.F._____________________
con

sede

legale

in

____________________________________

Via/Piazza

___________________________________ n. ____ , tel. _______________ e_mail ____________________
CHIEDE
di aderire con la propria attività volontaria e gratuita al Modulo Predefinito di collaborazione di cittadinanza
attiva approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 11/07/2018 e propone in tal senso la
realizzazione del seguente intervento di cura occasionale di spazi pubblici (art. 10):
(breve descrizione dell’intervento proposto)
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine, consapevole elle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:
- di essere idoneo a livello psico-fisico in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgere;

- di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali;
- di non aver riportato condanne penali/oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:
……………………;
Si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione il venir meno nel tempo di uno più dei
requisiti innanzi richiamati.
Dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e le disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni
del vigente regolamento comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani e la tutela e
sostegno alle forme i cittadinanza attiva.

Genzano di Roma, lì _________________
Il Proponente

In allegato la copia del documento d’identità del proponente (o del legale rappresentante p.t. nel caso di
formazioni sociali), in corso di validità.

