
                          C O M U N E     D I     M O N D A V I O (PU)   
                                                Provincia di Pesaro-Urbino

 

 

MODULO DI ADESIONE 
Per la partecipazione al progetto Ecovolontari 

“SE BEN SEPARATO, E’ UN BENE RECUPERATO, 
ECOVOLONTARI CHE FANNO LA DIFFERENZiAta”

 

Al Comune di Mondavio 
P.zza G. Matteotti, n. 2 

61040 Mondavio (PU)
 
Cognome e Nome…………………………………………………………………… 
Nato/a a ...................................................................................... il …………………
Residente a Mondavio in via ...................................................................................... 
Professione ................................................................................... 
Tel. Fisso ................................. Cell……………….E-mail ………….......................
Documento di Riconoscimento ……………………………………………..........… 

Se fa parte di un’Associazione Culturale, Turismo, Sport e Tempo Libero, specificare 

quale: ………………………………………………………………………………... 


 

Chiede
 

di partecipare alla selezione di Ecovolontari per la costituzione di una rete di Educatori ed Informatori 
Ambientali sulle Raccolte differenziate. 
 

SI IMPEGNA A: 
1. Partecipare alla costituzione di una rete di Ecovolontari e alle relative attivita' programmate nell'arco di 24 
mesi; 
2. Partecipare ai corsi di formazione previsti dal progetto; 
3. Adottare una porzione(zona) di territorio del Comune di Mondavio dove sarà svolta l'attività di volontariato; 
4. Svolgere le attività che periodicamente verranno programmate; 
5. Partecipare alle riunioni di coordinamento previste; 
6. Redigere un rapporto dell'attività svolta e inviarla al coordinatore (possibilmente via E-mail); 
7. Mantenere i rapporti di attiva partecipazione con il coordinatore; 
.Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non aver riportato condanne con sentenze passate in 
giudicato per delitti che incidono gravemente sulla moralita' e sulla capacita' di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
Ai sensi dell'art.27della legge 675 del 31/12/96 con la sottoscrizione della presente informativa si consente la 
comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti compresa la fotografia da parte del Comune 
di Mondavio per i fini indicati nel bando per la promozione dell'iniziativa stessa. 
 
Mondavio li' ..................................................... 
 

                                                                                             Firma ……………………………………………… 
Allegati: Fotocopia documento di riconoscimento       


