Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a il ______________a _________________________________

Provincia ______

Codice fiscale ____________________________________________
Residente a _____________________________________________

Provincia _____

In via/piazza _____________________________________________

CAP _________

Numero di telefono ________________________________________
E-mail __________________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________________________
Se cittadino extracomunitario permesso di soggiorno numero_______________________
valido fino al_____________rilasciato il____________da___________________________
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo Ente, per svolgere, preferibilmente, attività di
volontariato civico nei seguenti ambiti (cfr: articolo 2 punto 2 del Regolamento)- segnare con una o
più croci l’area di interesse e aggiungere eventuali attività specifiche

area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa:
▪ aiuto/commissioni per anziani
▪ trasporto anziani
▪ assistenza nell’accompagnare a piedi i bambini casa- scuola e scuola-casa
▪ altro_____________________________________________

area impegno civico
▪ imbiancatura/tinteggiatura
▪ piccoli lavori di manutenzione
▪ giardinaggio/cura del verde
▪ altro__________________________________________

area culturale/sportiva/ricreativa
▪ supervisione apertura biblioteca in alcuni pomeriggi per consentire accesso a bambini-

ragazzi per studiare-leggere
▪ altro________________

altro____________________________________________________________
(FACOLTATIVO) SEGNALA DI POSSEDERE COMPETENZE SPECIFICHE IN
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Pertanto, assumendosene piena responsabilità, e consapevole delle conseguenze per il rilascio
di false o mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 45/2000), dichiara
•

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel Bando pubblico per l’iscrizione al
Registro dei Volontari Civici :

•
•

◦ età non inferiore ad anni 18;
◦ idoneità psico-fisica in relazione allo svolgimento dell’incarico;
◦ godimento di diritti civili e politici (non aver subito condanne penali che comportino
l’incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero
◦ l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici);
◦ cittadinanza italiana o comunitaria, oppure se di paese extracomunitario, possesso di
regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
di possedere requisito di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico
di essere attualmente
◦ pensionato
◦ lavoratore in settore ________________________

•

di essere in possesso di patente di guida categoria______________________

•

di aver preso visione e accettarne integralmente il vigente Regolamento comunale

•

di essere informato ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 e ss.mm. e i.i (codice in
materia di protezione dati personali) che i dati personali così raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza altresì a tale trattamento degli
stessi

(data) ________________

(firma) _________________________________

