
ALL. C  
MODELLO PROPOSTA DI COLLABORAZIONE  

COMPILABILE NON MODIFICABILE 
 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Vaglia  
Piazza Corsini, 

50036 Vaglia 
 
 
 

Proposta di collaborazione  
Regolamento per la comunale per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni 
comuni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2020 

 

PROGETTO : 

denominazione 

 
________________________________________________________________________________________  
 

Premesso che la presente proposta:  a)  
 

 

b) 
 

 

-Rientra nei casi di cui all’art. 12 comma 1(barrare la casella interessata) 
  

 

 c)  
 

    
  

e viene formulata a seguito del Bando pubblicato in data__/__/____ (solo caso a) 
 

- Non modifica/modifica lo stato dei luoghi, pertanto non necessita/necessita 
dell’approvazione da parte della Giunta comunale. 

 
- Non è/è soggetta alla sottoscrizione del Patto di collaborazione. 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________ il _______________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
tel. ___________________________________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________ pec _________________________________________ 
 
in qualità di: (barrare la casella interessata) 
 
 privato cittadino


 rappresentante della soggettività autonoma o collettività civica / della comunità di riferimento 
informale



 legale rappresentante dell’associazione ___________________________________________


residente a ____________________________ in via ___________________________________


oppure


con sede in ______________________________ via ___________________________________


codice fiscale n. _________________________________________________________________


sede principale dell’attività _________________________________________________________


tel./fax ________________________________________________________________________


e-mail _________________________________________________________________________
 
 

PROPONE 



 

di eseguire in forma volontaria per conto del Comune di Vaglia le attività sotto descritte: 

 

Denominazione   

edificio/area   

Ubicazione via / località  n. 

Tipo di attività
1
   

Descrizione   sommaria   

dell’intervento   

   

 

Obiettivi prefissati  
 
 
 
 
 
 
 

 

Costi  
Stima complessiva del Progetto  
Totale delle spese previste  
(la stima dei costi è meglio dettagliata nell’elaborato n.___ allegato) 

 

Tempi, modalità di attuazione e risorse impiegate  
Persone impegnate nominativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiali occorrenti  n.     
         

         

         

         

         
Attrezzature occorrenti  n.     

         

         

         
         

 Ore lavoro        

 Tempi complessivi inizio  fine tot. giorni   
 
 
 

1 Indicare una delle attività di cui all’art. 6 commi 3 e 4 del Regolamento
 



Cittadini   coinvolti   e   forme   di Cittadini coinvolti Forme di coinvolgimento 

coivolgimento        

(categorie, classi, fasce di età)       

      
Istituzioni  coinvolte  e  forme  di Istituzioni coinvolte Forme di coinvolgimento 
coinvolgimento        

(enti pubblici, associazioni, fondazioni)     

         
Forme di comunicazione e si/no descrizione 
pubblicità         

(tipologia, materiale allegato, livello di     

diffusione sul territorio)       

       
       

Forme di sussidio previste   Da parte del Comune  Da parte dei privati 

Contributo economico     Campagne finanziamento  

       Erogazioni liberali  

Attrezzature/materiali       

Collaborazione        

 

Per una migliore illustrazione del progetto allega la seguente documentazione: 
_  
_  
_ 

 

si  allegano, inoltre, i seguenti documenti:  
a) Dichiarazione di idoneità psico-fisica a svolgere l’attività 

(per ciascuno degli intestatari della proposta)  
b) Dichiarazione circa l’assenza di condanne 

(per ciascuno degli intestatari della proposta)  
c) Autorizzazione genitoriale a svolgere l’attività e nomina del tutore 

(solo in caso di minore età del volontario) 

 

SI IMPEGNA 

 

- Ad accettare e rispettare tutte le condizioni contenute nel bando comunale n. del __/__/____ 
 

(solo nel caso comma1/ a) art. 12 del Regolamento) 
 

- ad eseguire gli interventi di cura dei beni comuni assegnati secondo buona fede, senza 
perseguire scopi di lucro e secondo le regole stabilite nel Regolamento, in uno spirito di leale 
collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; 

 
- a conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza 
e sicurezza; 

 
- a seguire i principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e 
tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione; 

 
- ad operare in forma coordinata con i responsabili pubblici nell’ambito dei programmi impostati 
dall’Amministrazione garantendo la disponibilità alle verifiche concordate; 

 
- a dotare, a propria cura e spese e a far utilizzare a tutti i soggetti coinvolti, idoneo abbigliamento 
per effettuare le attività; 



- a rispettare le misure inerenti la tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 e dotarsi pertanto di tutti i dispositivi di protezione richiesti dalla suddetta 
normativa, in ragione della natura dell' attività stessa. 
 
- a rispettare tutte le procedure di legge per ogni adempimento necessario nel corso di 
esecuzione delle attività e degli interventi; 
 
- ad operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività; 
 
- a  comunicare  formalmente  al  Comune  qualora  i  mezzi  e  le  attrezzature  venissero  messi  
temporaneamente a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività 
analoghe, facendosi da garante per la correttezza del loro uso (art. 19 del regolamento). 

 

DICHIARA 

 

- di accettare le norme del Regolamento comunale per la cura, gestione condivisa e rigenerazione 
dei beni comuni urbani; 

 
- di sollevare il Comune di Vaglia da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi collaboratori 
riguardante lo svolgimento delle attività affidate; 
 

Per gli eventuali mezzi di proprietà usati per gli obiettivi del patto:  
- che gli stessi sono a norma di legge, in buono stato di manutenzione e lascia il Comune sollevato 
da ogni responsabilità sull’uso degli stessi;  
- che, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, saranno restituiti in buone condizioni al 
termine delle attività. 
 
- che le persone autorizzate al loro utilizzo dimostrano capacità idonee e abilità. 
 

Il proponente dichiara altresì di essere informato che la prestazione esercitata nell’ambito del 
progetto proposto e approvato non configura lavoro prestato nei confronti del Comune di Vaglia e 
che le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito nella cura del bene comune assegnato. 
 

Vaglia, _____________ 

 

In fede 

 

----------------------------------------------------- 
 
 

 

Si  allega copia documento di identità fronte retro del proponente 
 
 

 
Informativa privacy 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati, sia in 
formato cartaceo che elettronico, in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, esclusivamente per le 
finalità connesse al presente procedimento. 
 
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv.  
Marco Giuri. 
 
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e 
rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. 
 
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679. 
 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 


