
FAC-SIMILE 
 
Spett.le  
Comune di Chianciano Terme 
Al Sindaco 
Al Dirigente del Settore  
……….. 
(in base all’area di intervento) 
Via Solferino n. 3 
53042 Chianciano Terme (Siena) 
 

E p.c. Referente generale: Segretario Generale  
Luana Della Giovampaola 
segretario@comune.chianciano-terme.si.it 
 

 
 

Oggetto: Proposta cittadinanza attiva  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a il ________________ a 

________________________________ provincia di (_______), residente in 

____________________________ provincia di (________) Via/Piazza 

________________________________________________ n. ___ C.F. 

_____________________________, cell. n.  ___________________________________  

mail  ___________________________________________________________________ 

 

o in qualità di singolo cittadino; 

ovvero 

o in qualità di legale rappresentante p.t. dell'Associazione/Ente/Comitato 

_____________________________________________C.F._____________________ 

con sede legale in _________________________________ Via/Piazza 

____________________________________ n. __ , tel. ________________________ 

mail ____________________________________________________________________ 

 

ovvero 

o in qualità di Cittadino attivo che rappresenta la formazione sociale ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del Regolamento;  

VISTO 

Il “Regolamento sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la realizzazione di 

opere di interesse locale, la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni 



comuni urbani”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 21 giugno 

2016 - Entrato in vigore il 14 luglio 2016; 

 

CHIEDE 

- di poter realizzare con la propria attività volontaria e gratuita un intervento nel seguente 

settore  

(barrare il settore e riportare il nome del responsabile nell’intestazione, in base all’area di intervento): 

 □ Aree e spazi verdi 

Responsabile Danilo Volpini Saraca - ingegnere@comune.chianciano-terme.si.it 

 □ Lavori pubblici e manutenzioni 

Responsabile Danilo Volpini Saraca - ingegnere@comune.chianciano-terme.si.it 

□ Sociale 

Responsabile Anna Lucia Morini - istruzione-sociale@comune.chianciano-terme.si.it 

□ Scuola, cultura  

Responsabile Anna Lucia Morini - istruzione-sociale@comune.chianciano-terme.si.it 

□ Museo 

ResponsabileGiulio Paolucci - museo@comune.chianciano-terme.si.it 

□ Biblioteca 

ResponsabileAnna Lucia Morini - istruzione-sociale@comune.chianciano-terme.si.it 

 

- questo l’intervento: 

(breve descrizione dell’intervento proposto che deve rientrare negli ambiti previsti dal Regolamento)  

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

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

………...……………………………………………………………………………………………… 

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

………...……………………………………………………………………………………………… 

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

 

A tal fine dichiara:  

- di accettare tutte le condizioni e le disposizioni di legge vigenti in materia e le 

disposizioni dei regolamenti comunali vigenti o che verranno successivamente adottati; 



- che non sussiste a proprio carico la seguente causa di esclusione: situazione debitoria 

nei confronti del Comune di Chianciano Terme. Qualora sopravvenga tale situazione si 

impegna a comunicare tempestivamente l’avvenuta volontaria estinzione a sanatoria 

del debito contratto.  

 

Allegati: 

 

1. Copia del documento d’identità del proponente (o del legale rappresentante p.t. nel 

caso di formazioni sociali), in corso di validità; 

2. Autorizzazione a firma del soggetto esercente la potestà genitoriale nel caso sia 

prevista la partecipazione di cittadini minorenni. 

 

 

Chianciano Terme, lì _________________ 

Il Proponente 

_______________________ 


