Al Sindaco
del Comune di GROTTAZZOLINA (FM)

Il/La

sottoscritto/a

, nato/a
, Prov.
, Prov.

titolo di studio

il
, via

a

e residente a
, n.

,

, Tel.

professione
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo Comunale del Volontariato Singolo, approvato con delibera consiliare n.
26 del 25.07.2019.
A tal fine
DICHIARA
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità,

□ di essere interessato a svolgere la propria attività di volontariato nelle seguenti aree(*):
[ ] CULTURALE / SPORTIVA / RICREATIVA
[ ] CIVICA
[ ] GESTIONALE
(*)

NOTA: art. 2, comma 3, “Regolamento concernente l’istituzione del registro dei singoli volontari e relativa disciplina”:

“Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:
▪ Area Culturale/Sportiva/Ricreativa: attività di carattere culturale, inerenti la tutela, la promozione e
valorizzazione della cultura, delle strutture culturali (biblioteca, teatro, musei), del patrimonio storico e artistico,
delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale,
folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza
presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per controllare l’accesso dell’utenza, attività di supporto e
vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative culturali, vigilanza ed assistenza
organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione turistica, ecc (es. transennamenti,
allestimento aree, volantinaggio per pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali,ecc..);
▪ Area Civica: relativa ad attività inerenti la tutela e il miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, del
paesaggio e della natura, sorveglianza tutela e manutenzione di aree verdi di interesse collettivo (parchi gioco,
giardini), attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di
calamità naturali; vigilanza edifici scolastici, sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata
e l'uscita degli studenti, sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche;
vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico compreso il “Pedibus”; attività di piccola manutenzione di edifici
ed attrezzature comunali; attività di giardinaggio in giardini e parchi comunali; attività di supporto a favore di
anziani e disabili; collaborazione per la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o
temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale per la lotta al randagismo e la tutela degli animali di
affezione;
▪ Area Gestionale: relativa ad attività di supporto agli uffici comunali quali ad es. apertura e chiusura sede
municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole,
cimiteri comunali ecc., ovvero di supporto presso gli uffici comunali.”

□ di essere disponibile a prestare la propria attività:
[ ] durante tutto il corso dell’anno
[ ] durante i mesi di ____________________________
□ di essere disponibile a prestare la propria attività nelle seguenti fasce orarie:
[ ] MATTINO
dalle _______ alle _______
[ ] POMERIGGIO
dalle _______ alle _______
[ ] SERA
dalle _______ alle _______
□ di possedere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività indicata,
□ di essere pensionato per invalidità,
□ di essere disabile,
□ di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego
presso la Pubblica Amministrazione,
□ di non aver riportato condanne penali,
□ di aver acquisito esperienza nel settore del volontariato mediante le seguenti attività:

□ di non aver svolto in passato esperienze di volontariato.
Allega alla presente istanza:
 copia documento di identità valido
 autocertificazione medica come da allegato modello
 certificato di invalidità/disabilità
Distinti saluti.

Data

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Autorizzo l’Amministrazione Comunale di Grottazzolina al trattamento dei miei dati personali ai
sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e all’utilizzo del
materiale che mi sarà fornito nell’ambito delle procedure connesse all’istituzione dell’Albo del
Volontariato Singolo e al relativo Regolamento Comunale che dichiaro di accettare integralmente.

Grottazzolina,

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Il/La sottoscritto/a________________________________________, nato/a ______________
il ___________________ e residente a _____________________________________________
in Via ____________________________,
DICHIARA
ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità,

di essere fisicamente idoneo a svolgere la propria attività di volontariato singolo nel
SETTORE ______________________________________________________________________
promossa dal Comune di Grottazzolina.
In particolare esonera l’Amministrazione Comunale di Grottazzolina da ogni
responsabilità per eventuali problematiche che si dovessero verificare durante l’attività
di volontariato connesse al proprio stato di salute.

Grottazzolina, lì _______________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

