
 

COMUNE DI PERUGIA 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Perugia 
Corso Vannucci, 19 

06121 PERUGIA 
comune.perugia@postacert.umbria.it 

 
 
Oggetto: ”Candidatura Osservatorio sui Rifiuti” di cui al Regolamento del Comune di 
Perugia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 5 aprile 2017. 
 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome 
Nome 
Data di nascita gg/mm/aaaa 
Luogo di nascita (città e provincia) 
Residenza (indirizzo della residenza comprensivo di città, via, civico e C.A.P.) 
Codice fiscale 
Indirizzo di posta elettronica certificata 
Recapito telefonico 

CHIEDE 
l’ammissione dell’Associazione all’Osservatorio sui Rifiuti. 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle responsabilità penali 
che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R.: 

− di essere il rappresentante legale dell’Associazione____________________________, 
riconosciuta come: 

�  Associazione di Protezione Ambientale di livello regionale; 

�  Associazione di Protezione Ambientale di livello nazionale; 
�  Associazione dei consumatori riconosciuta ex art. 137 del Codice del Consumo: 
�  Altro 

(barrare il profilo prescelto). 
− che l’Associazione ________________________________ non ha liti pendenti con il Comune 
di Perugia in merito al ciclo integrato dei rifiuti; 

− di designare, quale candidato a rappresentare l’Associazione nell’Osservatorio sui Rifiuti il/la 
Sig./Sig.ra___________________avente competenza nel settore dei rifiuti come da curriculum 
allegato. 
Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo: 
Associazione_________________Via______________n._______CAP____________Comune di 
Perugia, PEC____________________ 



 

COMUNE DI PERUGIA 

Si autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati comunicati per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
Si allega: copia del documento di riconoscimento 
 
Data ___________ 
 
Timbro dell’associazione 

Firma per esteso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PERUGIA 

ALLEGATO 2: 
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DESIGNATO DALL’ASSOCIAZI ONE 

 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome 
Nome 
Data di nascita gg/mm/aaaa 
Luogo di nascita (città e provincia) 
Residenza (indirizzo della residenza comprensivo di città, via, civico e C.A.P.) 
Codice fiscale 
Indirizzo di posta elettronica certificata 
Recapito telefonico 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R., 

DICHIARA 
− di essere stato indicato dall’Associazione _________________________________ 

− a ricoprire il ruolo di rappresentante presso l’Osservatorio sui Rifiuti e di accettare la carica; 
− di essere cittadino italiano oppure cittadino del (indicare lo Stato membro 

− dell’Unione Europea) e di aver conseguito la certificazione di conoscenza della 
− lingua italiana presso _________________________________ in data _________; 

− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________; 
− di godere dei diritti civili e politici; 
− di non aver riportato condanne penali, anche ex art. 444 c.p.p. a seguito di 

− patteggiamento, per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale; 
− di non avere un rapporto di impiego, consulenza o incarico con il Comune di Perugia o con 

la società affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 
− di non avere liti pendenti con il Comune di Perugia; 

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati comunicati 
per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 
Il/La sottoscritto/a allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Data _______________ 

Firma per esteso 


