
 

Comune di Casalecchio di Reno 
 

Via dei Mille, 9 
40033 Casalecchio di Reno (BO) 

 
Area Servizi al Territorio 
 

Il Dirigente 

 

Prot. n° 12484  del 12.4.2019 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE ALLA TERZA EDIZIONE 
DELLA GIORNATA DI PULIZIA COLLETTIVA PER IL DECORO URBANO  

 SABATO 18 MAGGIO 2019  
(CON SVOLGIMENTO IN ALTRA DATA IN CASO DI MALTEMPO) 

 

IL DIRIGENTE  AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
 
 

RENDE NOTO CHE: 
 

- l'Amministrazione comunale intende svolgere la TERZA EDIZIONE DELLA GIORNATA DI 
PULIZIA COLLETTIVA PER IL DECORO URBANO nella giornata di SABATO 18  
MAGGIO 2019 (con possibilità di recupero in altra giornata da definirsi in caso di 
maltempo), come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n°49/2019; 

 
- si intende estendere la partecipazione a questa edizione, come peraltro già fatto lo scorso 

anno, a tutte le associazioni di volontariato, le scuole, i cittadini e gli operatori economici 
del territorio comunale che si rendano disponibili a collaborare volontariamente e 
gratuitamente alle attività finalizzate alla realizzazione di questo evento che rappresenta la 
3° edizione dell’iniziativa; 

 
- a tal fine è convocato un INCONTRO ORGANIZZATIVO dell’evento per il giorno giovedì 

18 aprile 2019 alle ore 17.30 presso la SALA CONSIGLIO nella sede Municipale del 
Comune di Casalecchio di Reno in Via dei Mille n.9.  

 
- Durante il suddetto incontro i partecipanti potranno segnalare al Comune la propria 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a collaborare volontariamente e gratuitamente 
all’organizzazione e svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della 3° edizione 
della giornata di pulizia collettiva per il decoro urbano. 

 
 

SI AVVISANO PERTANTO: 
 
- Le associazioni di volontariato, le scuole, i cittadini e gli operatori economici del territorio 

del Comune di Casalecchio di Reno, che sono disponibili a collaborare volontariamente e 
gratuitamente all’organizzazione e gestione delle attività della 3° edizione della giornata di 
pulizia collettiva, a presenziare all’incontro organizzativo di giovedì 18 aprile 2019 alle ore 



17.30 presso la SALA CONSIGLIO nella sede  Municipale del Comune di Casalecchio di 
Reno in Via dei Mille 9. 
 

- Si ricorda inoltre che ulteriori manifestazioni di interesse potranno pervenire al Comune 
anche successivamente, compilando l’apposito modello fac simile allegato alla presente 
che dovrà essere inviato all’indirizzo mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it, entro il 
termine del 10 maggio 2019. 

 
- L’informativa sul trattamento dei dati personali è visionabile sul sito internet istituzionale del 

Comune di Casalecchio di Reno e su quello di Adopera srl. 

 
Distinti saluti.        

                                                        

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
Arch.  Vittorio Emanuele Bianchi 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

- fac simile modello per manifestazione interesse  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

tel. 051 598 286 – fax 051 598 200 – VEBianchi@comune.casalecchio.bo.it 

 

 



DA CONSEGNARE O INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 10 MAGGIO 2019 

 
AL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
mail: ambiente@comune.casalecchio.bo.it 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE ALLA TERZA EDIZIONE DELLA 

GIORNATA DI PULIZIA COLLETTIVA PER IL DECORO URBANO 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________________ 

Prov. ________ il _____________________ C.F. ____________________________________________________ 

residente nel Comune di _______________________________ Prov. ___________ Cap. ____________________ 

via ______________________________________________ n. _________ tel. ____________________________ 

Fax __________________ e-mail _____________________PEC________________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________________________  

della Società/Ditta Individuale/Associazione/Comitato/Ente______________________________________________  

con sede nel Comune di ______________________________ Prov. ___________ Cap. ______________________  

via __________________________________________________ n. _________ tel. _________________________ 

Fax __________________ e-mail ____________________________PEC__________________________________ 

C.F./P. IVA ____________________________________________________________________________________ 

 

ESPRIME 

|__| IL PROPRIO INTERESSE  

|__| L’INTERESSE DELL’ASSOCIAZIONE/ SCUOLA/ ATTIVITA’ ECONOMICA CHE RAPPRESENTO 

A COLLABORARE ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA TERZA EDIZIONE DELLA 
GIORNATA DI PULIZIA COLLETTIVA PER IL DECORO URBANO 
 

Che si terrà sabato 18 maggio 2019 (con possibilità di recupero in altra giornata da definirsi in 

caso di maltempo) 

Dichiaro di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali che è visionabile 
e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno e di Adopera srl. 

 

In fede 

______________________ 


