Allegato “B” alla determinazione n. 244 del 05.08.2015

Modulo adesione

Spett.le
Provincia di Carbonia Iglesias
Area dei Servizi Ambientali
Servizio Tutela della Flora e della Fauna
Via Argentaria, 14
09016 Iglesias

ISTANZA DI ADESIONE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE POSA E RIPRISTINO TABELLE PERIMETRALI
DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA E DELLE OASI PERMANENTI
DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA.
STAGIONE VENATORIA 2015 - 2016

__sottoscritt__ _______________________________ C. F.
nat__ a _________________________________________________________ Prov. (_____) il_____/_____/_______
residente in _____________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza ____________________________________________________________________________ n°________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
in rappresentanza dell’associazione ________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________ Prov. (_____) C.A.P._____________
via/piazza____________________________________________________________________________ n°________

P. IVA_______________________________________C. F.
Telefono fisso ________________________________, Telefono cellulare__________________________________,
e-mail _______________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alle attività di rimozione, posa e ripristino tabelle perimetrali delle zone temporanee di
ripopolamento e di cattura e delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura secondo la
numerazione delle schede di preferenza di seguito allegate.

DICHIARA
di aver letto e di accettare i contenuti dell’avviso pubblico, dello schema di convenzione e degli ulteriori
documenti ad esso allegati.
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DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/00, ai sensi degli articoli 46 – 47 dello
stesso D.P.R.:


di

rappresentare

l’associazione

sopraindicata,

riconosciuta

con

provvedimento

avente

oggetto__________________________________________________________________________________
rilasciato da_____________________________________________________ il ____/____/______, n. ____


di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso;



di non impiegare nelle attività oggetto del presente avviso, soci/volontari in capo ai quali insistono
condanne penali passate in giudicato e/o procedimenti penali in corso.

A tal fine si allega:


copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione;



curriculum vitae dell'associazione, con l'indicazione di eventuali esperienze maturate in attività
coerenti con il presente avviso;



fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data
_____________________________
FIRMA
_______________________________

__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________. prende atto ed accetta che - nel rispetto
del D.Lgs 196/2003 – i dati personali forniti al momento dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia di Carbonia
Iglesias, mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.
Luogo e data
_____________________________________
FIRMA
_____________________________________
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SCHEDA DI PREFERENZA N. _____1
__sottoscritt__ _______________________________ in qualità di rappresentante dell’associazione sopra
indicata, chiede gli venga assegnato il seguente istituto:
 OASI ___________________________________________________________________________________
 ZTRC __________________________________________________________________________________
Dichiara che i soci/volontari resi disponibili per lo svolgimento delle attività previste dal presente avviso
pubblico nel predetto istituto sono:
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA O
DOMICILIO

Luogo e data
_____________________________
FIRMA
_______________________________

1

Numerare la scheda in base all’ordine di preferenza assegnato alla scelta
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