
  COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO 

V Settore Polizia Municipale  

ALLEGATO A 

ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO  

Ispettore Ambientale Volontario Comunale 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________ (_____) il ____/____/________ 

residente a ______________________________________________________________________________ (_____)  

in _____________________________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. __________________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ e.mail __________________________________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante dell’associazione  

________________________________________________________________________________________________  

C.F. ____________________________________________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________________________________________________________ 

in _____________________________________________________________________________________ n. ______ 

tel. ____________________________ pec ____________________________________________________________  

MANIFESTA INTERESSE A 

Stipulare convenzione con il Comune di San Giorgio a Cremano (NA) per assicurare il servizio di tutela 

ambientale tramite Ispettori Ambientali Comunali Volontari 

In allegato alla presente fornisce l’elenco degli associati interessati a ricoprire il ruolo di Ispettore 

Ambientale Comunale Volontario e il modulo (allegato B) compilato da ciascun interessato con 

acclusa copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Resta inteso che l’associazione: 

a) si impegna attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le 

modalità del relativo vigente Regolamento del Comune di San Giorgio a Cremano, a svolgere 

le funzioni di Ispettore Ambientale Volontario Comunale; 

b) si impegna a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Volontari Comunali supporto 

logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi 

e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;  

c) si impegna a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Volontari 

Comunali, fermo restando: 

- il rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal 

precedente articolo in materia di doveri ispettore ambientale; 

- le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune; 

- le funzioni assegnate dal presente Regolamento al Settore Ambiente ed al Comando di 

polizia Municipale; 

d) si impegna a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri 

associati nominati Ispettori Ambientali Volontari Comunali, riferendo con cadenza bimestrale al 

Comando di Polizia Municipale  

e) è consapevole che il servizio non è retribuito e che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro 

con il Comune nell’ambito della eventuale convenzione, nonché che il Comune non 

riconoscerà alle Associazioni di volontariato che le sottoscrivono nessun contributo economico 

fatto salvo la possibilità di erogazione di un ticket mensa per i volontari laddove abbiano prestato 

richiesto servizio e la prestazione del servizio sia di durata non inferiore alle quattro ore. Detto 

ticket non assume, né può assumere, il valore di corrispettivo, di modo che l’obbligazione al 

riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente, sussistendo la dotazione finanziaria 

stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell’Ente e/o dalla Giunta 

Comunale previa approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, al momento di adozione del 

relativo impegno di spesa del Dirigente dell‘Area di Vigilanza, in assenza del quale alcuna 

pretesa potrà essere avanzata dall’Associazione di Volontariato     

 

data ______/______/_________              firma __________________________________ 


