
                                                                                                                           Comune di Ancona
Protezione Civile

AL COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio n. 1

60100 Ancona

Scheda di Adesione

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SUPPORTO DI UN EVENTUALE
EVACUAZIONE VIA MARE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE PRESSO LA BAIA DI
PORTONOVO E LA SPIAGGIA DI MEZZAVALLE

Il sottoscritto                                                           nato a                                                                       

il                             residente in                                           Via/Piazza                                                 

in qualità di legale rappresentante dell'                                                                                                   

Codice Fiscale                                                                                                                                           
Impresa/Società/Cooperativa/Altro

Partita IVA                                   con sede in                                       Via/Piazza                               

Telefono                                      Fax                                      Email                                                    

Pec                                                         
MANIFESTA

il  proprio  interesse  a  dimostrarsi  disponibile  per  il SUPPORTO  AD  UN  EVENTUALE
EVACUAZIONE VIA MARE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE PRESSO LA BAIA DI
PORTONOVO E LA SPIAGGIA DI MEZZAVALLE

DICHIARA

-  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  descrizioni  e  le  disposizioni  contenute
nell'avviso di cui all'oggetto;

- di essere consapevole e di accettare tutti i punti riportati nel bando e che la presente manifestazione
di interesse non è vincolante per il Comune;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per poter prestare tale attività di soccorso;
- di accettare in caso di supporto all'evacuazione con i mezzi messi a disposizione, il piano economico

di  rimborso  spese  sostenute  indicato  nel  bando  che  avverrà  attraverso  l'invio  per  mezzo  pec  o
consegna a mano allo sportello protocollo situato al piano terra del Comune di Ancona in via Largo
24  Maggio  n.  1,  della  rendicontazione  attività  con  il  modello  messo  a  disposizione  “Richiesta
Rimborso Spese”.



OFFRE

- l'attività di supporto per l'eventuale evacuazione da provvedere in caso di emergenza con il proprio
mezzo/i nautico/i per la data dal 01/07/2022 al 30/09/2022.

- Indico i seguenti contatti telefonici da utilizzare in caso di bisogno

NOME E COGNOME TELEFONO

- Indico le seguenti imbarcazioni in possesso:

MARCA E MODELLO LUNGHEZZA [m] CAPACITA' DI IMBARCO A BORDO

ALLEGA

a) Documento di identità del titolare o legale rappresentante;

Luogo e data

Firma del legale rappresentante 
           (firma digitale o autografa)
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