Comune di Gioiosa Ionica

AL COMUNE DI GIOIOSA IONICA
AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI
Il /la sottoscritto/a______________________________________nato a _____________________________________
Il________________________, e residente a ___________________________________Provincia________________
via________________________________________________n____________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________________________
Titolo di studio_____________________________________________ Professione_______________________________________________

Da compilare solo in caso di richiedente di età inferiore agli anni 18
Il sottoscritto /a _______________________________________nato/a ___________________________________
e residente a ______________________________________________________________Provincia_____________
Via________________________________________________n__________________________________________
in qualità di GENITORE/TUTORE di_________________________________________AUTORIZZA il proprio figlio ad
inoltrare richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici del Comune di Gioiosa Ionica.
IN FEDE
_______________________________

OFFRE
la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per la Città di Gioiosa Ionica
CHIEDE

l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici istituito con delibera
del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2014

________________________________________________________________________________
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

DICHIARA A RIGUARDO

di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti sotto indicati (la dichiarazione
è orientativa e non costituisce impegno):
Barrare le attività di proprio interesse – possono essere barrate più attività
servizio presso la biblioteca;
sorveglianza e piccola manutenzione, nonché pulizia del cimitero comunale;
sorveglianza e pulizia delle aree esterne di pertinenza dei plessi scolastici;
vigilanza del traffico concernente il funzionamento delle scuole;
accompagnatore nei servizi di trasporto scolastici;
sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione ordinaria nelle strutture sportive comunali;
servizio disabili e anziani: trasporto, accompagnamento e vari;
sorveglianza e pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione del parco pubblico;
sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dell’area mercato;
piccola manutenzione e pulizia strade comunali, nonché di aree verdi;
lavori di piccola manutenzione presso gli edifici di proprietà comunale;
altro__________________________________________________________.
DICHIARA INOLTRE
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 per
l’istituzione del servizio civico volontario comunale”;
• di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.
Si allega fotocopia del documento di identità (nel caso, anche del genitore).
Gioiosa Ionica, lì __________________________
Il Richiedente *
___________________________________________
* n.b. per i ragazzi minorenni è richiesta la firma del Genitore
________________________________________________________________________________________________
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)

________________________________________________________________________________
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

