Al Comune di
31013 CODOGNE’ (TV)

RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI
(ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 05/08/2011 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 10/04/2012)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………………………………Prov……………
il giorno …………………………………… C.F………………………………………………………………………..
residente a …………………………………….. in via ……………………………………………………………..
c.a.p.…………………..n. telefono ………….………………………
titolo studio……………………………………………………………………………………….…………………….
professione………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

di essere iscritto nell’Albo Comunale dei Volontari, ai sensi del Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/08/2011.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e
dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:


Di essere residente nel Comune di Codognè;



Di essere residente nel Comune di …………………………………………………………………………….



Di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo, né destituito/a o dispensato/a
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;



Di essere escluso/a dall’elettorato politico attivo, né destituito/a o dispensato/a
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;



Di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo la
normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione.



Di essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo la
normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione.

Le attività per le quali intendo dare la mia disponibilità sono le seguenti:


Attività di tutela, conservazione, custodia, pulizia e vigilanza dei parchi pubblici, delle
aiuole, dei viali, delle aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;



Attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi delle attrezzature e
dei veicoli anche di proprietà dell’ente, oltre che di quelle proprie;



Attività di gestione biblioteca, ludoteca e intrattenimenti culturali ed educativi;



Attività di assistenza agli anziani, alle persone diversamente abili e bisognose in genere;



Attività di vigilanza alunni in ingresso e in uscita dalle scuole, sorveglianza alunni negli
scuolabus, accompagnamento alunni piedibus, trasporto scolastico e servizio mensa;



Altro (specificare)……………………….……………………………………………………………………….

Dichiaro, inoltre, la mia disponibilità nei seguenti giorni……………………………………………… con i
seguenti orari…………………………………………………………………………………………………..

Dichiaro di aver preso visione del ”Regolamento comunale per il servizio di volontariato nelle
strutture e nei servizi del Comune” e di averne ricevuto una copia.
Sono a conoscenza che le attività di volontariato, continuative o saltuarie, da me rese, sono
gratuite e non possono in alcun modo configurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto
di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo
di diritto non previsto espressamente dal Regolamento di cui sopra o da leggi vigenti.

Data …………………………...

Firma ___________________________

In osservanza dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali si informa che
i dati, anche di natura sensibile, che si chiede di fornire sono obbligatori per poter provvedere
all’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari. Tali dati saranno trattati solo per i fini connessi alle
attività oggetto della presente domanda.

Allego alla presente:


Fotocopia documento di identità in corso di validità;



Fotocopia codice fiscale;



Altro (specificare)……………………….……………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE DI CODOGNE’


Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
Codognè. lì________________
Il Dipendente Addetto
_____________________________
(timbro e firma)

