
 
ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

(In caso di Raggruppamento dovrà essere prodotta una sola istanza) 

 

 

Al Parco Naturale Regionale Lama Balice 

c/o  Comune di Bari 

Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene 

 

Via Marchese di Montrone n.5 

70122   B A R I 

 

 

OGGETTO:  Attività di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo 

intervento antincendio per la salvaguardia dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale  

Lama Balice. Periodo 15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE 2022. 

 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________, C.F. ____________________________,  

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato di Protezione Civile (capofila 

del raggruppamento) _____________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________ il ______________, residente in ______________________  

via _________________________________ n. ______  tel. ___________________ PEC 

______________________________________. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura volta alla selezione di un’Associazione/raggruppamento con cui stipulare 

convenzione per lo svolgimento di attività di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 

e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale Lama 

Balice, ricadente nei comuni di Bari e Bitonto - periodo 15 Giugno – 15 Settembre 2022. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’ “Avviso pubblico” e dello “Schema di convenzione”, Allegato D), e di accettare 

incondizionatamente tutto quanto ivi indicato, comprese le modalità di erogazione del contributo riconosciuto 

all’Associazione/raggruppamento; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e nello schema di convenzione (maturati 

singolarmente o cumulativamente con le associazioni con cui ci si impegna a costituire raggruppamento e per 

il quale la suddetta è individuata quale capogruppo); 

3. l’assenza di condanne passate in giudicato a carico del Presidente/rappresentante legale dell’Associazione 

e di tutti i volontari impegnati nelle attività di cui al presente bando; 
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4. di mettere a disposizione, ogni giorno, un numero di volontari non inferiore a 12, attivi nell’area del Parco 

Lama Balice , tutti in possesso delle certificazioni sanitarie di idoneità fisica e degli attestati di formazione, in 

corso di validità, prescritte per lo svolgimento delle attività di cui al presente bando, ai sensi dell’art 5 

L.353/2000 e D.G.R. Puglia 1930/2017 allegato A - allegato G (linee guida emanate con D.G.R. n. 607 del 30 

marzo 2015), organizzati in pattuglie (composte da 2 o 3 volontari); 

5. di mettere a disposizione i veicoli, gli accessori e le attrezzature indicate nell’allegato “Elenco descrittivo 

della dotazione tecnica disponibile” di cui all’art.4 punto 5 dell’Avviso pubblico, redatto a cura del 

Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/capofila del raggruppamento in forma di 

autocertificazione; 

6. di impiegare ogni giorno almeno un mezzo leggero, dotato di riserva idrica con capienza minima di 400 

litri ed omologato per l’uso di protezione civile/antincendio, nonché di apparecchi radio, idonei soffiatori, tute 

ignifughe ed ogni altra attrezzatura necessaria per un pronto intervento, oltre agli eventuali altri mezzi, anche 

di diversa tipologia, specificati nell’elenco descrittivo di cui sopra; 

7. di aver svolto attività di antincendio boschivo analoghe a quella oggetto della presente procedura nel 

periodo 2019-2020-2021, come da allegato “Elenco dei servizi analoghi” di cui all’art.4 punto 4 dell’Avviso 

pubblico, redatto a cura del Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/capofila del raggruppamento in 

forma di autocertificazione. 

 

Luogo e data 

        Presidente/Legale Rappresentante  

        dell’Associazione di Volontariato 
        (timbro e firma) 

 

 

 

N.B.:  Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario 


