COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
\

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITÀ’
Io Sottoscritto/a _________________________________________________________
Nato/a il ________________________ a _______________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Residente in Via/P.zza ___________________________________ n. _________
città__________________________________prov. _______
Telefono __________________________________ Mobile ______________________
Indirizzo mail __________________________________________________________
Titolo di Studio _______________________________________________________
Professione ____________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei Volontari del Comune di Cassano Magnago nei settori:
□ Servizio “Pedibus” ed attraversamenti pedonali, nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti nei pressi di asili e scuole
cittadini;
□ Supporto all’organizzazione e alla gestione di eventi e/o corsi;
□ Manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse agli edifici pubblici, lavori di piccola manutenzione ordinaria
di edifici pubblici e del patrimonio comunale;
□ Spalatura neve e spargimento sale antighiaccio;
□ Pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
□ Attività informativa in occasione di feste, sagre, ricorrenze o iniziative organizzate e/o sostenute/patrocinate dal
Comune di Cassano Magnago;
□ altre eventuali attività rientranti nelle competenze dell’Ente:
.
e a tal proposito dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o
mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.445/00 e dell’art. 76 del Codice Penale, che ha avuto in passato le
seguenti esperienze di volontariato (breve descrizione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Comunica di essere indicativamente disponibile per n. ___ore settimanali
[ ] mattino
[ ] pomeriggio [
]sera
nei seguenti giorni:
[ ]Lunedì
[ ]Martedì
[ ]Mercoledì
[ ]Giovedì
[ ] Venerdì
[ ]Sabato [ ] Domenica
Di aver letto il Regolamento della Comune e di impegnarsi all'osservanza del Regolamento stesso (delibera consiliare
n.6/2016).
Il sottoscritto verrà sottoposto da parte del Comune a visita medica di idoneità (ove necessaria in relazione alle materie
espletate) e a formazione sicurezza in base alla L. 81/2008.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Leg. 30.06.03 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di
iscrizione all’albo circoscrizionale dei volontari;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di iscrizione all’albo;
- i soggetti e la categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
all’amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30.06.03, n. 196.
Cassano Magnago, data _______
In Fede
___________________
All.: Copia documento di identità e codice fiscale.

