Al
COMUNE DI NIMIS
Piazza XXIX Settembre n. 13
33045 NIMIS

MODULO PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI
Il sottoscritto/a
Nato a / il

a

Residente in

Via/ P.zza

n

Codice fiscale
Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Professione
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo comunale dei Volontari Civici (V.C.C.) del Comune di Nimis per la partecipazione in
forma volontaria e gratuita alle seguenti attività, come identificate all’art. 3 del Regolamento per l’istituzione e la
gestione del servizio di volontariato civico comunale (V.C.C.) approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 30/06/2020:
(indicare una o più delle aree sotto specificate, contrassegnandole con una X)

□ tutela, conservazione, manutenzione, custodia di parchi ed aree verdi, aree esterne, scuole,
edifici pubblici e cimiteri;
□ tutela e valorizzazione del patrimonio e beni comunali;
□ educazione e difesa ambientale;
□ supporto presso la Biblioteca comunale e strutture didattiche;
□ assistenza durante il trasporto scolastico e per operazioni di accesso/uscita dagli edifici
scolastici;
□ altro:
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000:
1) di non aver riportato / aver riportato (cancellare la dicitura che non interessa) condanne, con
sentenza passata in giudicato, per i reati di
;
2) che l’attività sarà prestata in modo volontario e gratuito e che la stessa non potrà prefigurare
in alcun modo un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, preferenza nei
concorsi banditi dal comune;
3) di possedere il requisito dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività che intende
esercitare e, a tal fine, di essere disponibile a sottoporsi a visita medica;
4) di essere a disposizione per l’attività prescelta, conformemente ai progetti di volta in volta
individuati dall’Amministrazione comunale, indicativamente, nelle seguenti giornate:
(indicare anche una o più giornate, contrassegnandole con una X):

mattino:
Lun.

Mart.

Merc. Giov. Ven.

Sab.

Dom.

Merc. Giov. Ven.

Sab.

Dom.

pomeriggio:
Lun.

Mart.

5) di aver preso conoscenza del Regolamento del Comune di Nimis e di condividerne gli
obiettivi, le finalità e modalità organizzative, accettandone incondizionatamente il contenuto;
6) di dare il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679 al
trattamento dei dati personali raccolti da parte del Comune di Nimis per le finalità inerenti
l’espletamento delle attività di cui al “Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di
Volontariato Civico Comunale” (approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30/06/2020);
7) □ acconsente / □ non acconsente all’inserimento in database comuni (es. gruppi Whats
App), del proprio recapito telefonico ai fini dell’organizzazione delle attività di volontariato.

Luogo e data
Firma

Allega:
- copia del documento di identità.
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