Al Comune di San Benedetto Ullano
Servizio Amministrativo
Via A. Milano

Oggetto: Richiesta di Iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a________________________ il
___/___/____residente

a

_____________________

_____________________________________________n.

____

CAP___________

via
recapiti

telefonici

____________________ e-mail (preferibilmente P.E.C.) _______________________________________
titolo di studio __________________________________________________________________________
competenze professionali __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
altre competenze acquisite nell’arco della vita__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
se è iscritto/a ad associazioni indicare quali____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo_____________________________________
_______________________________________________________________________________________
OFFRE
la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il comune di San Benedetto Ullano
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del
30/09/2014
DICHIARA A RIGUARDO
1) Di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti che perseguano le finalità sotto
indicate, compatibilmente con le necessità dell’ente (la dichiarazione è orientativa e non costituisce
impegno) (barrare la/e attività in interesse):
□ attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle
aree cortilizie delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri, dei mezzi e delle attrezzature
comunali;
□ attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi dell’attrezzatura di proprietà
dell’Ente;
□ attività di educazione e difesa ambientale;
□ attività di programmazione e progettazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio comunale;
□ vigilanza e supporto alle attività educative, culturali e scolastiche – (servizio trasporto e
accompagnamento alunni – servizi di assistenza alla persona rivolta agli alunni – servizio di
sorveglianza davanti alle scuole - attività di supporto presso la biblioteca comunale – attività di
intrattenimento )

□
□
□

□
□
□
□

attività solidaristiche di seguito individuate:
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socio-assistenziale;
assistenza e prevalente aiuto alla persona presso strutture scolastiche, strutture residenziali e
semiresidenziali, centri polifunzionali con particolare riferimento agli anziani, ai disabili ed ai
minori;
assistenza e prevalente aiuto alla persona nell’ambito di progetti per anziani, disabili e minori,
anche presso il domicilio;
attività di sostegno rivolte a prevenire il disagio sociale;
assistenza di segretariato e attività informative nell’ambito delle attività del servizio sociale
comunale e dei servizi informativi socio-assistenziali.
assistenza all’accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili)

2) di essere disponibile a prestare servizio come Volontario in linea di massima nelle giornate di:
□lunedì □martedì □mercoledì □giovedì □venerdì □sabato □domenica
nelle seguenti fasce orarie:
□mattino □pomeriggio □sera
nel seguente periodo:
□tutto l’anno o □nel mese/i di ____________E NEL CONTEMPO DICHIARA
consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di benefici
eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
□ di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento comunale
per l'utilizzazione di volontari nelle strutture e nei servizi del comune”
□ di non aver avuto e di non avere in corso condanne e/o procedimenti penali incidenti
negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi
dell'immagine della Pubblica Amministrazione
□ di essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini
extracomunitari)
□ di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun
carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
San Benedetto Ullano, li _______________________
_____________________________________________
(Firma del richiedente)

In ottemperanza del D.Lgs 196/2003 sulla privacy, l’Amministrazione Comunale garantisce la massima riservatezza nel trattamento
dei dati forniti.

Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali e sensibili ai fini istituzionali
_____________________________________________
(Firma del richiedente)

Allega:
fotocopia del documento d’identità del richiedente.

