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RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE DI VOLONTARI CIVICI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a________________________ (____) il _________ C.F. __________________________ 

residente/domiciliato a ___________________________________________________ (____) 

in via/piazza ________________________________________________________ n. ________ 

telefono ______________________________ cellulare ________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

Se cittadino extracomunitario: 

permesso di soggiorno n. _____________________ valido fino al _____________________ 

rilasciato il _______________________________ da __________________________________ 

residente/domiciliato a ___________________________________________________ (____) 

in via/piazza _____________________________________________________ n. ___________ 

C.F. _________________________________ e-mail ___________________________________ 

telefono ________________________________ cellulare ______________________________  
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Se è iscritto/a ad altre associazioni, indicare quali 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Se ha già prestato opera di volontariato indicare in che ambito 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

La propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il Comune di Dello 

 

CHIEDE 

Di poter essere iscritto, in qualità di volontario civico, all’Albo dei volontari civici 

del Comune di Dello, rendendosi disponibile a svolgere le attività di cui all’articolo 

4 del Regolamento Comunale nelle seguenti aree: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di 

falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000: 

       di avere un’età non inferiore ad anni 18 

       di possedere il requisito di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività 

       di essere in possesso della cittadinanza italiana 
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       di essere di nazionalità _______________________________________________ 

       di possedere regolare permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario 

       di essere in possesso del titolo di studio _______________________________ 

       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 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

· di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il 

“Regolamento per l’istituzione dell’Albo dei volontari civici e per la gestione 

del servizio di volontariato civico comunale e dei rapporti di collaborazione 

tra il Comune ed i singoli volontari”; 

· di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm. e ii. 

(codice in materia di protezione dei dati personali) 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 

e autorizza altresì a tale trattamento degli stessi; 

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. 

Luogo, lì _________________ 

Firma 

________________________ 

 

Si allega:  

- copia del documento di identità; 

- copia del regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 

- copia fotografia formato tessera. 


