AL SIG.
SINDACO DEL
COMUNE DI BARASSO (VA)
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________________
nat__ il ___/___/_____ a _________________________________________________________________(_______)
residente a _________________________________(______) via _________________________________ n.______
C.F. _________________________ telefono ________________ cellullare _________ indirizzo e-mail ____________
PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
permesso di soggiorno n. ______________________________ rilasciato il __________________________________
altro titolo idoneo al soggiorno in Italia _______________________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione all’albo dei volontari del comune di Barasso, rendendosi disponibile a svolgere attività nei
seguenti settori: (indicare una o più attività sottoriportate)
ATTIVITA’ CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa a:
attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del
patrimonio storico e artistico;
attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale,
folkloristico, etc. organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
gestione sale pubbliche;
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle
esigenze dell’utenza.
ATTIVITA’ CIVILE relativa a:
attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, la protezione del paesaggio e
della natura;
vigilanza degli edifici scolastici, parchi gioco, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela
ambientale;
assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola;
accompagnamento casa-scuola dei bambini (scuolabus);
servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di
manutenzione presso gli edifici di proprietà del Comune (Biblioteca, Casa del Sole, Centro Anziani …) ecc.
ATTIVITA’ GESTIONALE relativa a:
attività di supporto agli Uffici del Comune;
ATTIVITA’ SOCIALE relativa a:
interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale
con la seguente disponibilità ______________________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, N° 445
di avere un’età non inferiore agli anni 18;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere di nazionalità ___________________________________________ e di possedere regolare permesso
di soggiorno o altro titolo idoneo al soggiorno in Italia come sopra specificato ;
di svolgere attualmente la professione di ________________________________________________________
di essere pensionato;
di essere in possesso di patente di guida categoria _________________;
di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
di essere a conoscenza che l’attività svolta è a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro.
D I C H I A R A A L T R E S I’
•

di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’utilizzo dei volontari civici nelle strutture e nei servizi
comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _________________ del __________________
e di condividere gli obiettivi, le finalità e le modalità organizzative.

•

Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) che:
a)

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al procedimento di
domanda di iscrizione all’albo dei volontari;

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di iscrizione
all’albo;
c)

i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
all’amministrazione e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

d) il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile;
e)

l’interessato ha diritto di rivolgersi al Responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano e
farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento se trattati con violazione di legge, così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.

Luogo e data _________________________

FIRMA
___________________________

ALLEGA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ INDICANTE l’assenza di condanne penali
definitive a proprio carico, ovvero l’indicazione delle medesime.

N.B.: barrare e completare le caselle contrassegnate con il quadretto con una X
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