RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI DEL COMUNE DI NANTO

Al Comune di Nanto
Via Mercato, 43
36024 NANTO
La/Il sottoscritta/o Nome ______________________________ Cognome ___________________________
Nata/o a _____________________________________il ________________________ residente a Nanto, in
Via _________________________________________ C.F. ________________________________________
Tel. __________________________ e-mail: ___________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritta/o all’Albo dei Volontari del Comune di Nanto per svolgere preferibilmente le seguenti
attività (barrare le attività di interesse):
a)

supporto e collaborazione con il Servizio Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi domiciliari e degli
altri interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
b) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
c)

piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre aree pubbliche comunali, purché si tratti di attività
che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
d) supporto in caso di pubblica calamità;
e)

supporto e collaborazione con il Servizio di Polizia Locale ovvero con altri addetti del Comune per i
servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a
carattere culturale, sportivo e civile organizzate o patrocinate dal Comune;
f) collaborazione con i servizi scolastici, in particolare per l'espletamento del servizio di vigilanza, durante
il trasporto scolastico e per servizi di assistenza scolastica;
g) collaborazione nella realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte a minori (a titolo
esemplificativo centri estivi) ed agli anziani (quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi).
Consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76
del DPR 445/2000),
DICHIARO
[ ] di essere residente nel Comune di Nanto;
[ ] di avere età non inferiore ad anni 18;
[ ] di essere di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero essere titolare
di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
[ ] di non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità del cittadino, né avere procedimenti e/o condanne penali in corso o essere sottoposti a misure che
escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
[ ] di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

[ ] di possedere l’idoneità fisica accertata a mezzo certificato del medico curante.
[ ] di conoscere e accettare quanto disposto dal Regolamento per il Servizio Di Volontariato
[ ] di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Nanto al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per
gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) dopo aver preso
visione dell’informativa privacy al seguente link: https://www.privacylab.it/informativa.php?17522398811
[ ] di essere consapevole dello stato giuridico del volontario: i soggetti prestano attività volontaria
gratuitamente e non sono vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa, né da alcun rapporto di
lavoro con il Comune di Nanto, né possono richiedere alcun riconoscimento di rapporto di lavoro o di
collaborazione a fronte dell’attività prestata. La collaborazione dei volontari non può essere sostitutiva di
mansioni proprie dei dipendenti dell’ente, né può prevedere l’esercizio di alcun potere e potestà pubblico.
(luogo e data) _______________________________

____________________________________
(firma)

Disponibilità di massima:
giorni: _______________________________________________
orario: _______________________________________________

Allegare copia della carta di identità ed eventuali titoli inerenti le attività proposte dall’avviso, compresa la
patente di guida.

