Progetto per la costituzione di una RETE di GUARDIE NAZIONALI AMIANTO
Ogni G.N.A. svolgerà l’attività di monitoraggio e informazione su una zona del proprio territorio.
Gli impegni principali previsti per il volontario saranno:
 Il controllo sul territorio di pertinenza di eventuali abusi;
 il coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso iniziative di educazione, formazione ed
informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto
per la salute e per l’ambiente ed alla sua corretta gestione;
 la collaborazione con enti pubblici al fine del coordinamento sul territorio;
Per ulteriori informazioni: Tel. 333/7854910 e‐mail : amianto@tglgroup.it

MODULO DI ADESIONE
Per la partecipazione al progetto Guardia Nazionale Amianto
Al Dipartimento bonifica e decontaminazione dei siti ambientali e lavorativi dell’ONA
Via dell’Aspo 1 63100 Ascoli Piceno
Cognome e Nome……………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a …………………………………………………………………………………..il………………………………………………………
Residente a …………………………………………………………… in via……………………………………………………………….
Professione………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel.Fisso…………………….......Cell………………………………………….. Email……………………………………………………
Documento di riconoscimento…………………………………………………………………………………………………………

Chiede
Di partecipare alla selezione per la costituzione di una rete di controllori ed educatori sui rischi dovuti alla
presenza di amianto sul territorio.
SI IMPEGNA A:
1.
2.
3.
4.
5.

Partecipare alla costituzione di una rete di Guardie Nazionali Amianto e alle relative attività;
Partecipare ai corsi di formazione previsti dal progetto;
Partecipare a riunioni di coordinamento;
Redigere un rapporto dell’attività svolta e inviarla al coordinatore(possibilmente via email);
Mantenere rapporti di attiva partecipazione con il coordinatore;
Dichiara,inoltre,sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne con sentenze
passate in giudicato per delitti che incidono gravemente sulla moralità e sulla capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
Ai sensi dell’art.27 della legge 675 del 31/12/96 con la sottoscrizione della presente informativa si
consente la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti compresa la fotografia
da parte del ONA,per i fini indicati nel bando per la promozione dell’iniziativa stessa.
Luogo……………………….. Data…………………..

Firma

Allegati: 1‐ Fotocopia documento di riconoscimento 2‐Modulo di adesione ONA onlus

