
ALLEGATO 1 
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera) 
 

Spett.le 
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA 

PIAZZA ROMA N. 5 
41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO) 

 
 
OGGETTO: manifestazione d’interesse per lo svolgimento di attività di vigilanza e di lotta al 
degrado a supporto della Polizia Municipale  
 
 
Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___) 
Il ____________ residente in _____________________ (___) in qualità di legale rappresentante 
dell’associazione_______________________ con sede in _______________ (___) via 
_______________ n. ___ 
Cap ______ tel. ________ fax. ___________ codice fiscale______________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OG GETTO 
E CHIEDE 

 
Di essere invitato alla procedura PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA E DI 

LOTTA AL DEGRADO A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE per il periodo dalla data di 

sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2017. 
 
A tal fine il sottoscritto,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato 
D.P.R. 
 
A) DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE______________________E’ IN POSSESSO DEI 
SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE:  
 
1. è in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale E.R. n. 24 del 4/12/2003;  

2. si è regolarmente  costituita ed è iscritta all’Albo regionale del volontariato; 

3. prevede nel proprio statuto lo svolgimento di attività e di lotta al degrado a supporto della 

Polizia Municipale, e comunque il perseguimento delle finalità indicate nella L.R. n. 24/2003 per la 

promozione di un sistema integrato di sicurezza; 

4.  ha sede legale  e/o operativa  nel territorio regionale.    

 

B)DICHIARA, INOLTRE, QUANTO SEGUE: 
 

a).di accettare ad operare in maniera subordinata e sulla base delle indicazioni  dei  Responsabili  

della Polizia Municipale di entrambi i comuni. 
b) di essere in possesso della polizza assicurativa per l’attività svolta dai propri associati volontari 

per le finalità  di cui alla L.R. n. 24/2003. 
c) di non prevedere nello Statuto  dell’associazione forme di discriminazioni di sesso, razza, lingua, 

religione,  opinioni politiche e condizioni personali o sociali. 

d)  di non aver subito  né personalmente, né da parte di nessuno degli associati condanna a pena 

detentiva per delitto non colposo, di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, né di 



essere stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati 

per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici. 

e) di essere a conoscenza e di accettare che la frequenza al corso di formazione, di cui all’art. 8 
dell’avviso pubblico, e il conseguimento della relativa idoneità sono requisiti imprescindibili per lo 
svolgimento delle attività oggetto della convenzione.  
 
 
Data ____________ 
 

Timbro e firma legale rappresentante 
 
 
 
(allegare copia documento d’identità) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della relativa 
manifestazone d’interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


