
ALLEGATO “B” 

       Spett.le 

       Comune di Torregrotta 

       Via Mezzasalma, Torregrotta 

          Pec: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER ISPETTORE 

AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE  

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_________________________ (Nome)_________________________ nato/a 

a _______________________________ prov. ____________________ il _______________ residente a 

_______________________ indirizzo ________________________________________ Telefono 

__________________________ e-mail/PEC ____________________________________ nella qualità di 

legale rappresentante dell’associazione ____________________________________ 

_____________________________________ C.F. ______________________________________ con 

sede a _________________ (_____) in via _________________________________ n. ______  

MANIFESTA L’INTERESSE 

A Stipulare convenzione con il Comune di Torregrotta per assicurare il servizio di tutela ambientale tramite 

Ispettori Ambientali Volontari Comunali.  

In allegato alla presente fornisce l’elenco delle persone facenti parte dell’associazione interessate a ricoprire 

il ruolo di ispettore ambientale comunale volontario e il modulo compilato da ciascun interessato alla 

partecipazione al corso di formazione di ispettore ambientale.  

Dichiara che la scrivente Associazione ha nel proprio statuto, che allega, attività di tutela ambientale ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 lett. e) e f) del D.lgs. 117/2017, riconosciute ai sensi delle vigenti normativo-

regolamentari.  

Resta inteso che l’associazione:  

 Si impegna attraverso i propri associati nominativi, ove ne posseggono i requisiti, a svolgere le 

funzioni di ispettori ambientali comunali volontari;  

 Si impegna a fornire ai propri associati nominati, supporto logistico ed operativo, mettendo a 

disposizione degli stessi, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività 

previste;  

 Si impegna a coordinare le attività dei propri associati nominati ispettori ambientali comunali 

volontari, secondo le direttive impartite dalla Polizia Municipale, nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. 20/6/2022 n. 38.  

 È consapevole che l’attività non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con il Comune di Torregrotta 

e non comporta l’acquisizione di diritti di qualsiasi natura da parte dell’Associazione o degli 

Associati, potendo il Comune recedere in qualsiasi momento, annullare la presente procedura o 

risolvere la stipulanda convenzione con l’Associazione.  

 

Data ___________________________        Firma     

        _________________________________ 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  


