COMUNE DI SUBIACO
Sportello del Volontariato Civico
*****
Il sottoscritto ____________________________________________ , nato a __________________________
il___________________ residente a __________________________ in via ___________________________
cod. fisc. _____________________________ telefono ____________________________________________
cell. ____________________ fax ___________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo comunale dei Volontari Civici, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale per
l’istituzione e la gestione dei volontari civici, alla sezione:
□

SOCIO-SCOLASTICA

–

a

titolo

esemplificativo:

assistenza

sociale,

assistenza

scolastica,

accompagnamento su scuolabus;
□ CULTURALE – a titolo esemplificativo: educazione permanente, supporto scolastico, valorizzazione
della cultura, del patrimonio storico e artistico, animazione ricreativa, promozione turistica, cooperazione
culturale;
□

SPORTIVA – a titolo esemplificativo: attività, promozione e animazione sportiva;

□ MANUTENTIVA – a titolo esemplificativo: attività di cura e pulizia dell’ambiente naturale,
manutenzione delle aree verdi, pulizia delle aree pubbliche, supporto logistico per le manifestazioni
pubbliche, piccole manutenzioni ordinarie.
*****
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa
o mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del codice penale.

DICHIARA
□ la gratuità dell’attività prestata;
□ l’inesistenza di condanne penali definitive a proprio carico, ovvero (indicazione delle medesime, se
riportate) ____________________________________________;
□ attività specifica a cui il volontario intenda essere destinato:_____________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
□ cognizioni tecniche e pratiche di cui il volontario dispone:_______________________________________
___________________________________________________________________________________________
□ disponibilità di tempo:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
□

documento di identità;

□ certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività che si intende
esercitare;
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali), si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di
domanda di iscrizione all’albo comunale dei volontari civici;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di
iscrizione all’albo;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Data _______________

Firma ___________________________________

Ammesso al servizio con tessera n. _______________ del __________________
Firma del Coordinatore ___________________________________

