COMUNE DI SORDIO
Provincia di Lodi
PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE
DENOMINATO

MODULO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________ il ___________________________
residente in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ____
recapiti telefonici _________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
competenze professionali (facoltativo) ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
altre informazioni ________________________________________________________________

OFFRE
La propria disponibilità a svolgere attività di volontariato nell'ambito del progetto di "Volontariato
Civico Comunale"

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 5
del 20.04.2016

DICHIARA AL RIGUARDO
[] Di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti sotto indicati, compatibilmente con i
posti disponibili (la dichiarazione è orientativa e non costituisce impegno):
(barrare la/le attività in cui si chiede di essere inserito/a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

sorveglianza e assistenza in ambito scolastico.
formazione, informazione, tutela e vigilanza ambientale.
vigilanza strutture comunali.
supporto alle manifestazioni.
informazione e orientamento culturale.
interventi operativi di ordinaria manutenzione su aree e/o strutture pubbliche.
vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche.
assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari.
manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole, aree giochi bambini.
Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza
comunale.
Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento a edifici
scolastici e impianti sportivi, centri civici ecc.
Attività di accompagnamento o supporto per spesa, acquisto medicinali ad anziani e/o persone sole.
Attività di compagnia agli anziani o persone sole.
Pulizia stradale e marciapiedi nel periodo invernale per la presenza di neve.
Orto Botanico Scuola dell'Infanzia.

[] di essere disponibile in linea di massima nei seguenti giorni e orari:

[] ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, 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 possedere l’idoneità psicofisica allo svolgimento dello specifico servizio, in relazione alle caratteristiche
operative prescelte;
[] 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 aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento per l'Istituzione e
la gestione del servizio di Volontariato Civico 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;
Lì, _________________

Firma ___________________________________

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 ___________________________________
________________________________________
Allega: - fotocopia del documento d’identità del richiedente da cui si possa riconoscere la firma
- fotografia formato fototessera.

