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Città Metropolitana Roma Capitale 

 
ALLEGATO B 

 
Spett.le  

Comune di Castelnuovo di porto 
Area VI – Polizia Locale 
Via Monte Vario n. 6 
00060 Castelnuovo di Porto(RM) 

 
 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura comparativa 
riservata a organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per l’individuazione di 
soggetti interessati a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato per il periodo 
2020-2023 ai sensi dell’articolo 56 del “codice del terzo settore, per l’affidamento del servizio di 
guardie zoofile ambientali per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio 
comunale in materia di protezione di animali, di conservazione del patrimonio archeologico, 
naturalistico/ambientale e di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e 
delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti, verifica della regolarità sull’utilizzo dei terreni  
demaniali da parte degli iscritti a ruolo fida pascolo del comune di Castelnuovo di Porto, nonché 
collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze 
a carattere ecologico e segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni di rischio 
ambientale durante il servizio. 
 
 
La/Il sottoscritta/o 
(Nome)______________________________(Cognome)____________________________________ 
 
nata/o a__________________________________(____) il__________________________________ 
 
residente a ______________________________in via ____________________________n_________ 
 
C.A.P.__________________Tel_____________________e-mail______________________________ 
 
In qualità di ________________________________________________________________________ 
 
dell’Associazione________________________________con sede in __________________________ 
 
Via___________________________________C.A.P.________________Tel____________________ 
 
Fax_________________________________e-mail_________________________________________ 
 

MANIFESTA 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato 
e di promozione sociale per l’individuazione di soggetti interessati a prestare la propria collaborazione 
in materia di volontariato per il periodo 2020-2023 ai sensi dell’articolo 56 del “codice del terzo 
settore, per l’affidamento del servizio di guardie zoofile ambientali per lo svolgimento di attività di 
vigilanza nel controllo del territorio comunale in materia di protezione di animali, di conservazione 
del patrimonio archeologico, naturalistico/ambientale e di osservanza generale delle leggi, dei 
regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti nonché collaborare con 
le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico 



e segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale durante il servizio. 
 

DICHIARA 
Che l’Associazione, di cui è rappresentante legale, è un’associazione di volontariato senza finalità di 
lucro, avente come scopo la protezione degli animali ed è in possesso dei seguenti requisiti richiesti da 
questo servizio: 
Iscrizione Albo 

Regionale Terzo Settore  

SI   NO   SI = 5 PUNTI  

Riconoscimento 

Ministero Ambiente 

SI   NO  SI = 5 PUNTI  

Sede nel territorio del 

Comune di Castelnuovo 

di Porto 

SI   NO  SI = 5 PUNTI  

Numero di Volontari 

Iscritti 

 1 PUNTO PER OGNI 

VOLONTARIO 

ISCRITTO 

 

Numero veicoli 

disponibili 

 2 PUNTI PER OGNI 

VEICOLO 

 

Numero veicoli 

antincendio intestati 

all’associazione 

 2 PUNTI PER OGNI 

VEICOLO 

 

Tecnologie a 

disposizione(lettori 

microchip, radio, 

videocamere ecc.) 

SI   NO  SI = 2 PUNTI  

Possesso esperienze 

presso altre 

amministrazioni nello 

stesso ambito 

SI   NO  DA 0 A 6 MESI = 

PUNTI 2 

DA 6 A 12 MESI = 

PUNTI 3 

OLTRE 12 MESI = 

PUNTI 4 

 

   

TOTALE 

PUNTEGGIO 

 

 

 
DICHIARA 

Inoltre, che tutti i volontari iscritti sono in possesso del decreto Prefettizio e che l’Associazione è in 
grado di svolgere tutte le attività che prevede questo servizio: 

 
a. Vigilanza e controllo in materia culturale e naturalistico/ambientale; 
b. Vigilanza e controllo in materia  zoofila; 
c. Vigilanza e controllo  per il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani; 
d. Promozione e diffusione di informazioni nelle materie di cui ai precedenti punti a. b. e c. ; 
e. Controllo e verifica delle leggi, ordinanze comunali e regolamenti locali vigenti nelle materie 
di cui sopra, con applicazioni delle relative sanzioni in materia amministrativa e, nei casi consentiti, in 
quella penale; 
f. Attività di assistenza e supporto ai servizi della Polizia Locale e alle Forze dell’ordine, anche 
in funzione di Protezione Civile, nelle materie di cui sopra. 
 
Allega alla presente l’elenco completo e documentato delle principali attività e progetti svolti in tema 
di protezione degli animali e di conservazione del patrimonio archeologico, naturalistico/ambientale 
(Tale elenco deve contenere l’indicazione dell’amministrazione pubblica o privata per cui è stata 



svolta l’attività, una breve descrizione della stessa, la durata e l’importo della convenzione). 
Allega, altresì, la proposta tecnica illustrante in dettaglio le modalità di svolgimento delle attività 
previste nel presente avviso, nonché le caratteristiche tecniche della documentazione che sarà 
elaborata, illustrando ogni eventuale elemento ritenuto utile. 
 
Data__________________                                              Firma___________________________ 
 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., i 
dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di 
Castelnuovo di Porto, unicamente per finalità del presente avviso. 
 
 
Data_____________________                                         Firma____________________________ 
 
 
NB:Allegare documento di riconoscimento in corso di validità 
 


