Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari

Spett.le
COMUNE DI ORNAGO

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________,
nato il ______________________________________, a _________________________________________________,
provincia ______________________________________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________________,
residente in Via / Piazza _________________________________________________________________________,
CAP _________________________, comune _________________________________________________________,
provincia ______________________________________________________________________________________,
numero di telefono: fisso _______________________________, cellulare _________________________________,
e-mail _________________________________________________________________________________________,
titolo di studio __________________________________________________________________________________
patente di guida _________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo ente, per svolgere preferibilmente le seguenti attività
con le disponibilità di tempo di seguito riportate:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
a.

Di essere maggiorenne;

b. Di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con la
pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
c.

Di non aver subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 – bis, 600 – ter, 600 – quater,
600 – quinquies e 609 – undecies del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

d. Di accettare di essere coordinato da un operatore pubblico individuato dall’Amministrazione come
responsabile
e.

Di impegnarsi al rispetto della normativa sulla privacy;

f.

Di impegnarsi a svolgere le attività di volontariato in modo spontaneo e gratuito in una logica di
complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, in conformità al vigente
regolamento.

g. Di essere altresì a conoscenza che il proprio nominativo verrà inserito nel registro dei volontari
comunali e che come tale sarà identificato da apposito cartellino.
h. Di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento comunale per l’utilizzo dei volontari
approvato con deliberazione del C.C. nr. _____ del ___________.

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti nell’Avviso.
(data) _______________________________
____________________________________
(firma)
Allegati:

 Copia carta di identità
 Copia patente di guida (per i volontari che guideranno automezzi del Comune)

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ornago, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune:
http://comune.ornago.mb.it/index.php/privacy

