AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE
Di
ARSAGO SEPRIO

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI.

IL/LA sottoscritto/a
nato/a

il

residente a

prov.

in via/piazza
telefono

n.
cellulare

e mail
pec
CHIEDE
di poter essere iscritto, per il periodo

(indicare l’arco temporale e/o

il periodo per il quale si dichiara la disponibilità) in qualità di operatore volontario, all’Albo dei Volontari del
Comune di Arsago Seprio, rendendosi disponibile a svolgere attività nei seguenti settori:
attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura,
del patrimonio storico e artistico, (es. biblioteca, museo ecc.)
attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo,
culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale,
gestione sale pubbliche,
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso
alle esigenze dell'utenza
attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e
della natura,
vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale,
parchi gioco,
assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, dalle
attività ricreative (es. oratorio estivo, gite scolastiche ecc.),

accompagnamento casa-scuola dei bambini (pedibus),
servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli
lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, …) ecc,
attività di supporto agli Uffici del Comune,
attività di supporto ai servizi sociali,

DICHIARA

di avere un’età non inferire agli anni 18;
di essere in possesso del titolo di studio di
di svolgere attualmente la professione di
di essere pensionato
di essere in possesso di patente di guida categoria
di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso
di essere a conoscenza che l’attività svolta è a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività indicata

DICHIARA

A L T R E S I’



di aver preso visione del regolamento Comunale per l’utilizzo dei volontari nelle strutture e nei
servizi comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 29.09.2009;



di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii. (codice in
materia di protezione dei dati personali) nonché del Regolamento Europeo n.679/2016 che i dati
personali così raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizza altresì a tale
trattamento degli stessi;



di essere a conoscenza che l’attività prestata non darà luogo a rapporto di dipendenza con l’ente e
gli stessi periodi non potranno venir computati ai fini pensionistici;



qualora la presente venga accolta, si rende fin d’ora disponibile a prestare nei turni all’uopo
predisposti, i vari servizi in cui ha dichiarato l’adesione;



di impegnarsi, in caso di affidamento dell’attività, al pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a
favore delle quali si svolgeranno le attività, a tenere con l’utenza e la cittadinanza un rapporto
educato e corretto, a rispettare i diritti degli utenti e dei cittadini, ad esplicare le mansioni attribuite
in modo tecnicamente corretto nel rispetto delle normative e, ove occorra del segreto d’ufficio e
delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche e integrazioni e al

“Regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati).

Luogo

lì

N.B. barrare le caselle relative all’area di interesse di interesse con una X

FIRMA

