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Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/02/2021, immediatamente
eseguibile, l’Amministrazione ha espresso la volontà di individuare associazioni di volontariato
disponibili al supporto della Polizia Municipale,
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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DISPONIBILI AL
SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

AVVISO PUBBLICO
Intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di associazioni di
volontariato

disponibili

al

supporto

della

Polizia

Municipale.

Supporto, ove compatibile, delle attività istituzionali del Comune, in speciale modo delle
attività di vigilanza ambientale del territorio, quale collaborazione con il servizio di
Polizia Municipale per l’attività di controllo del rispetto ambientale in genere nel centro
urbano e nelle periferie (abbandono di rifiuti, inerti elettrodomestici ecc., inosservanza
disposizioni comunali per la raccolta differenziata ecc.) e dell’attività di accertamento ed
irrogazione dalle sanzione amministrative previste dalla vigente normativa o in specifiche
ordinanze sindacali. Tali Servizi saranno esclusivamente concertati con la Polizia
Municipale e si potranno svolgere in orari diversificati di servizio, anche notturni.

1. Modalità

di partecipazione

Sono ammesse a partecipare alla manifestazione di interesse le Associazioni operanti sul territorio di
Grazzanise da almeno quattro anni.

La domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando
unicamente il modello “All. 1”, , avendo cura di compilarlo con precisione in ogni sua parte.
L’Associazione dovrà dichiarare di aver preso visione dell’avviso, del Protocollo D’Intesa e di accettarli
integralmente.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà contenere:
 I dati anagrafici del Richiedente o del Presidente/Legale Rappresentante;
 I dati della stessa associazione;
 Dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente regolamento.

La domanda di partecipazione, corredata del documento d’identità del dichiarante, dovrà pervenire
all’Ufficio protocollo dell’Ente, consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R o corriere, o
inviata a mezzo PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 08 marzo 2021.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

Il Responsabile della Polizia Municipale
Dott.ssa Michelina Rubino

