
All’Unione dei Comuni del Trasimeno 
Palazzo Baldeschi 
PACIANO   
N.B. x consegna a mani c/o il Comune di 
Castiglione del Lago - Ufficio Protocollo 
 
Pec: 
comunideltrasimeno@postacert.umbria.it 

 
Oggetto: ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI LOCALI DEL TERRITORIO DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE 
DEI COMUNI DEL TRASIMENO E DI CORCIANO E DA PARTE DI ASSOCIAZIONI 
AMBIENTALISTE OPERANTI NELLA REGIONE UMBRIA AD ESSERE ELETTE DAL 
CONSIGLIO COMUNALE QUALI COMPONENTI DELL’ISTITUENDO 
“OSSERVATORIO VERSO RIFIUTI ZERO”. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 
 
nato a …………………………………..…………………… (…………..) il ……/……/……….. 
 
residente a ……………………………….. (…………) in via ……………………………n. ….. 
 
codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 
 
legale rappresentante  

 dell'associazione locale del territorio dei comuni aderenti all’unione dei Comuni del 
Trasimeno e di Corciano 

 dell’associazione ambientalista operante nella Regione Umbria 
 
denominata …………………………………………………………………………………………. 
 
con sede legale a ……………………………….. (…………) in via ………………………n.… 
 
Codice fiscale e partita Iva ……………………………………………………………………… 
 
telefono………………………………………..telefax……………………………………………… 
 
e-mail…………………………………………………..p.e.c…………………………………….. 
 
 
in relazione all'Avviso pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 
dell’Unione dei Comuni del Trasimeno n. xxx del xxxx relativo alla manifestazione di interesse 
finalizzata alla composizione dell’istituendo “Osservatorio Verso Rifiuti Zero” da parte del 
Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno 
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

MANIFESTA 



 
il proprio interesse a partecipare al procedimento finalizzato all’individuazione di associazioni 
locali del territorio dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Trasimeno e di Corciano e di 
associazioni ambientaliste operanti nella regione Umbria potenzialmente interessate ad essere elette 
dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno (con apposita e distinta votazione con voto 
limitato a due) quali componenti dell’istituendo “Osservatorio Verso Rifiuti Zero”, in applicazione 
delle Linee Guida approvate dalla Giunta dell’Unione dei Comuni del Trasimeno con deliberazione 
n. 25 del 15 settembre 2017, 

DICHIARA 
 

1. che per espressa previsione di statuto l'associazione rappresentata ha ad oggetto scopo e 
finalità di associazione locale del territorio comunale di ___ / ovvero: che per espressa 
previsione di statuto l'associazione rappresentata ha ad oggetto scopo e finalità di 
associazione ambientalista operante nella regione Umbria; a comprova di tale specifica 
dichiarazione, l'associazione  allega copia dello statuto; 

2. in conseguenza e in coerenza con quanto dichiarato al punto 1: di manifestare interesse ad 
essere eletta dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno quale associazione locale 
del territorio comunale di ___ / associazione ambientalista operante nella regione Umbria 
dell'istituendo "Osservatorio Verso Rifiuti Zero";  

3. di eleggere il proprio domicilio per tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento  
 

 al seguente indirizzo PEC ……………………………………………………………... 
 al seguente indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………… 

 
 al seguente numero di fax ……………………………………………………………... 

 
AUTORIZZA 

 
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale viene resa la presente dichiarazione. 
 
Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non è 
richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante deve allegare semplice 
copia fotostatica di un proprio documento d'identità. 
 
________________________________ 
Luogo e data 
 
 
Timbro della Società/Associazione/Ente                                    
 
 
                                                                                    firma del legale rappresentante 
                                                                              (con allegata copia fotostatica del documento di identità) 
 
 
                                                                                    ___________________________ 


