(MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO)
Spett.le
Comune di Bagnoli di Sopra
36030 Bagnoli di Sopra
Oggetto: Domanda di ammissione attività di volontariato.
Il sottoscritto/a.......................................... , nato/a a ................................... il ................. e
residente a .............................................. , via ................................................... n ............ ,
Cod. Fiscale …………………………………………………

DICHIARA
la propria disponibilità ad effettuare attività di volontariato individuale in attività di
pubblica utilità come definito nel Regolamento comunale approvato con delibera
consiliare nr. 27 del 31.07.2017.
A tal fine si rende disponibile per le seguenti attività (segnare una o più voci):
o

servizi di supporto agli uffici comunali;

o

sorveglianza, pulizia e minuta manutenzione presso strutture a valenza ricreativa,
culturale e sportiva;

o

sorveglianza all’esterno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli
studenti;

o

supporto e collaborazione in occasione di eventi culturali, mostre od iniziative
promosse dal Comune;

o

sorveglianza, pulizia, custodia e minuta manutenzione di aree verdi ed aree comunali
in genere;

o

sorveglianza e custodia dei cimiteri comunali;

o

insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;

o

servizio di accompagnamento e trasporto anziani e disabili;

o

altri servizi da indicare al momento della presentazione della domanda e compatibili
con il regolamento comunale per l’utilizzo del volontariato individuale in attività di
pubblica utilità.
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(indicare l’arco temporale e/o il periodo per il quale si dichiara la disponibilità):
dal ______________________ al ____________________
per n. __________ ore giornaliere
Per le finalità di cui alla presente domanda, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di accettare incondizionatamente il regolamento comunale in materia sopra
richiamato
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________
3. di esercitare la seguente professione:____________________________________
4. di aver esercitato la seguente professione: _____________________________
5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività indicata.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si acconsente che i dati personali raccolti siano
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento,
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia di documento di identità in corso di validità

Bagnoli di Sopra, _______________
Firma
______________________
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