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        GIORNATA ECOLOGICA 19 MARZO 2023 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA GIORNATA ECOLOGICA DEL 19/03/2023  

Il/la sottoscritto/a Cognome …………………………… Nome………………………… nato a…………………. 

il…………….. in qualità di privato cittadino/volontario/presidente dell’Associazione 

denominata………………………………………………………………...….(annerire l’opzione che non interessa), 

chiede di aderire alla Giornata Ecologica in oggetto e a tal fine dichiara: 

telefono n….……………/………..………………..…mail:……………………………………………………… 

 

Spazio riservato ESCLUSIVAMENTE alle Associazioni: 

a tal fine, comunica che aderiranno n. ……….. associati di seguito elencati (max 79nni e minori accompagnati). 

Nominativi dei volontari completi di luogo/data di nascita/telefono/mail:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che per le attività, l’Ente può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 
i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs.    30.06.2003 n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018, relativo alla tutela e al 
trattamento dei dati personali, autorizza le Amministrazioni di Tarzo e Revine Lago, all’utilizzo dei propri dati personali per le sole finalità riportate nel regolamento. 

Il Servizio declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose - da chiunque causati – durante lo svolgimento delle attività oggetto di concessione. Il 
Servizio declina altresì ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengono ritenute incustodite nelle sale o luoghi oggetto di esposizione, ciò 
durante lo svolgimento delle attività e fino alla ‘restituzione’ delle sale o dello spazio espositivo. I firmatari della richiesta assumono personalmente ed in solido con 
l’Ente, Associazione e l’Organizzazione che rappresentano la responsabilità per la corretta conservazione delle sale e delle attrezzature ivi presenti e per il rispetto di 
quanto dichiarato nella richiesta di concessione. I firmatari, così come indicati al precedente comma, sono tenuti all’immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati 
alle sale, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti. In caso di inadempienza si procederà alla stima dei danni e all’avvio del procedimento per la riscossione coattiva, 
fatta salva la facoltà del Servizio di denuncia alla competente autorità. E’, infine, a carico dei firmatari della richiesta il risarcimento dei danni a persone - o cose di terzi 
- subiti a causa o in occasione delle attività oggetto di concessione. 
 

 
Data ………/……..…../…………..…   Firma 
  

…….…………………………………… 
Note:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Adesione da inviare all’indirizzo mail: segreteria@comune.revine-lago.tv.it oppure 
ecoambiente@comune.tarzo.tv.it   entro mercoledì 15 marzo 2023. 

Attività 


