Allegato A

Al Sig. Sindaco del Comune di Pescara
P.zza Italia,1
65121 - Pescara

ISTANZA di iscrizione all’Albo Comunale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione
civile della Città di Pescara

Con riferimento al bando relativo all’aggiornamento dell’elenco delle Organizzazioni di Volontariato della
protezione iscritte all’Albo Comunale, indetto con Avviso Pubblico del 14/01/2020, il/la sottoscritto/a
____________________________________ nato/a a_____________________ (___) il __ /__ /_____,
C.F.__________________________________ in qualità di presidente pro tempore dell'Organizzazione di
volontariato di protezione civile denominata ________________________________________________
C.F.________________________,
con sede legale in ____________________ alla Via ___________________________________ n. ___
e sede operativa in ____________________ alla Via ___________________________________ n. ___
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,
dichiara:
-

di accettare integralmente il Regolamento dell’ Albo comunale delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 10/12/2019;

-

che L’Organizzazione è iscritta al n° _______ dell’Albo regionale delle associazioni di Protezione Civile L.R.
20.7.1989, n° 58., di cui alla pubblicazione su B.U.R.A n. _______ del _____________;

-

il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento;

-

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì di sentenza di
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
chiede

di iscrivere l’ Organizzazione sopra indicata all’Albo Comunale delle organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile della Città di Pescara.
Distinti saluti.
____________________ , lì ___________
F.to (digitalmente)

Si allega

documento d’identità del dichiarante;

copia conforme all’originale dell’ Atto costitutivo dell’Associazione/Coordinamento;
 dichiarazione sul conto dedicato.

