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AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE ALLA CONSULTA
COMUNALE PER L’AMBIENTE DELLA CITTA’ DI NOALE (VE).
In esecuzione del “ Nuovo Regolamento della Consulta Comunale per l’Ambiente” della Città di
Noale”, approvato con delibera consiliare n. 7 del 28.05.2000
SI RENDE NOTO
Che la Consulta ha come obiettivo primario quello di coadiuvare l’amministrazione Comunale,
svolgendo funzioni consultive e propositive.
E’ suo compito:
a) Formulare pareri non vincolanti su problemi ambientali del comune che verranno resi
pubblici, comunicati al Consiglio Comunale e pubblicati sul sito del Comune;
b) Elaborare proposte inerenti ai propri ambiti di intervento;
c) Analizzare e approfondire particolari problematiche avvalendosi anche di esperti;
d) Collaborare con l’Amministrazione Comunale per raccogliere e riportare i bisogni, le
esigenze e le idee dei cittadini in materia ambientale;
e) Organizzare assieme all’Amministrazione Comunale, eventi, seminari ed incontri sui temi
di competenza.
Per ogni ulteriore informazione sulla “Consulta per l’Ambiente” si rinvia al relativo Regolamento come in
premesso specificato, scaricabile dal sito di questo Ente:

https://www.comune.noale.ve.it/c027026/zf/index.php/atti-generali/index/dettaglio-atto/atto/2
Che, in fase di prima applicazione del predetto Regolamento, si procederà all’acquisizione delle richieste di
adesione da parte delle associazioni ambientali nazionali e comunali , degli agricoltori e caccia e pesca

Requisiti per adesione alla Consulta
Possono aderire alla Consulta le associazioni sopracitate che dovranno essere iscritte all’Albo
Comunale .
b) Modalità di presentazione della domanda:
La domanda di adesione alla Consulta per l’Ambiente, indirizzata all’assessore all’Ambiente, deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile richiedente e compilata ai sensi del

D.P.R. N. 445/2000, secondo il fac-.simile di domanda predisposto ed allegato al presente avviso e
deve contenere tra l’altro:
a) Indicazione del rappresentante e del supplente designato a far parte della Consulta;
b) Esplicita accettazione della clausola di essere a conoscenza che la partecipazione alla
Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somma a qualsiasi
titolo, neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione.
A completamento della domanda dovrà essere allegato l’atto costitutivo e lo statuto nonché copia
del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Le domande essere presentate al Comune di Noale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
all’Albo Comunale del presente avviso;
a) per posta e/o con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Noale (VE)– all’Ass.
all’Ambiente Piazza Castello 18 30033 NOALE VE;
b) per PEC: comune.noale.ve@legalmail.it;
c) direttamente a mano al Protocollo generale del Comune di Noale VE PIAZZA Castello 18
30033 NOALE VE .
Il Comune di Noale non assume responsabilità per l’eventuale dispersione delle domande,
dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali o disguidi imputabili a terzi, a casi fortuiti, a forza maggiore.
d) Ulteriori informazioni
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al “Nuovo Regolamento della
Consulta Comunale per l’ Ambiente”.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
arch. Giovanni Scantamburlo

Allegato all’avviso pubblico prot. 14101 del 15.06.2020
DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONSULTA COMUNALE PER L’AMBIENTE DELLA
CITTA’ DI NOALE

AL COMUNE DI NOALE
all’Assessore all’Ambiente
Dini Alessandra
Piazza Castello 18
30033 NOALE VE
La/il sottoscritto/a
Cognome____________________________________________Nome_______________________
Nato/a a __________________________________________________il_____________________
Residente a___________________________________________prov.__________CAP_________
In via________________________________________________n°_________________________
nella sua qualità di_________________________________________________________________
dell’associazione denominata________________________________________________________
Codice fiscalee/o Partita IVA________________________________________________________
Con sede in ________________________________via__________________________n°________
CAP__________________Tel.______________________________Fax______________________
E-mail___________________________________PEC____________________________________
CHIEDE
Che la propria______________________________________, sia rappresentata nell’Assemblea
della Consulta per l’Ambiente, ritenendo che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento di detta
Consulta, approvato con delibera Consiliare n. 7 del 28.06.2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA CHE








Il settore prevalente della propria attività associativa è_____________________________
Non ha fini di lucro e persegue finalità conformi alla costituzioni e alle leggi;
Persegue finalità di pubblico interesse;
Ha la propria sede (legale o operativa) sul territorio del Comune di Noale;
Si è costituita il ____________________con atto_________________________________
Di essere iscritta (indicare eventuali Registri o Albi con relativi numeri e data);
Di essere a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e senza che ciò
comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese
eventualmente sostenute per la partecipazione;
 Di aver aver preso visione del regolamento della Consulta Comunale dell’Ambiente e di
impegnarsi ad operare nel proprio mandato nello spirito del medesimo regolamento
esclusivamente nell’interesse della salvaguardia dell’Ambiente;
DESIGNA

Il/la proprio/a rappresentante nella persona di___________________________________________
Nato/a a_______________________________________________________il_________________
Residente a________________________________________prov._________CAP_____________
in via________________________________________________________n°_________________

Il rappresentante supplente nella persona di_____________________________________________
Nato/a ____________________________________________________il_____________________
Residente a________________________________________________prov._______CAP_______
in via_____________________________________________________n°____________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che pregiudichi il possesso dei requisiti dal
regolamento, nonché ogni informazione contenuta nella presente richiesta.
Allega la seguente documentazione:
Statuto e atto costitutivo;
copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
(altro atto ritenuto utile)___________________________________________

Noale ______/_____/_______
Firma
___________________________

