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DOMANDA INSERIMENTO ALBO VOLONTARI SERVIZIO CIVICO 

 

 

Alla cortese attenzione  
Amministrazione  
Comunale  
di Pinzano al Tagliamento  
 
UFFICIO PROTOCOLLO  

 
 
 
Oggetto: Richiesta inserimento in attività di volontariato  

 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________ 

Nato il __________ a ___________________________________ (comune e provincia)  

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Residente in Via ______________________________________ , n. __________ 

Frazione ______________________ Città ________________________ Prov. ____ 

Recapito telefonico _____________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

Titolo di studio __________________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________ 

 

con la presente  

CHIEDE  

 
l’iscrizione all’Albo comunale dei Volontari Civici ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento per 

l’istituzione del Servizio Civico comunale, alla sezione (indicare una o più degli ambiti prioritari 

del proprio servizio di volontariato e le attività per cui ci si rende disponibili) :  

 

A) SOCIO- SCOLASTICA  

�  Sorveglianza e assistenza dinnanzi alle scuole e nelle aree limitrofe, negli orari di entrata 

e uscita degli alunni  
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�  Sorveglianza delle strade ed aree di parcheggio adiacenti ai cimiteri e luoghi di culto nei 

giorni di festività o di eventi particolari  

�  Sorveglianza delle strade ed aree di parcheggio nei giorni particolari festività o eventi  

�  Attività di sostegno nei confronti di anziani, disabili, minori in età scolare 

�  Attività di sostegno nell’apprendimento delle discipline scolastiche  

�  Organizzazione di attività di tempo libero con il coinvolgimento di anziani, minori in età 

scolare, portatori di handicap 

�  Educazione permanente  

�  Altro __________________________________________________________________ 

 

B) RICREATIVA – CULTURALE – TURISTICA   

�  Valorizzazione della cultura  

�  Apertura, chiusura e sorveglianza patrimonio comunale 

�  Attività di insegnamento di arti, mestieri, e artigianato 

�  Attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di manifestazioni ed 

eventi organizzati dall’amministrazione comunale   

�  Collaborazione al funzionamento della biblioteca civica 

�  Valorizzazione del patrimonio storico, artistico 

�  Animazione ricreativa 

�  Promozione turistica  

�  Altro __________________________________________________________________ 

 

C) MANUTENTIVA   

�  Custodia e piccole manutenzioni dei centri sportivi, ricreativi, delle aree verdi, dei locali 

comunali e del patrimonio comunale in genere 

�  Piccole manutenzioni patrimonio comunale   

�  Cura e pulizia dell’ambiente naturale 

�  Piccole manutenzioni ordinarie  

�  Pulizia delle aree pubbliche  

�  Altro _________________________________________________________________ 

  

A TAL PROPOSITO DICHIARA 

sotto lo propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in 
caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 

445/00 e dell’art. 76 del Codice Penale  
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�  che ha  avuto in passato le seguenti esperienze di volontariato 

____________________________________________________________________________ 

�  che attualmente svolge le seguenti esperienze di volontariato  

____________________________________________________________________________ 

�  la gratuità dell’attività prestata  

�  di essere indicativamente disponibile per  

n. ____ ore settimanali   □mattino  □pomeriggio  □altro ______________________ 

nei seguenti giorni : □ Lun   □Mar  □Mer  □Gio  □Ven  □Sab  □Dom  

�  Cognizioni tecniche e pratiche di cui il volontario dispone  

____________________________________________________________________________ 

�  di avere letto il Regolamento Comunale di Servizio Civico approvato con Del. C.C. n. 48 

del 29.09.2011 

�  di condividere obiettivi, finalità e modalità organizzative del sopra citato Regolamento 

Comunale 

�  di accettare integralmente il vigente Regolamento comunale  

 

Allega:  

�  copia documento di identità  

�  certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività che si 

intende svolgere  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.30.06.03 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che: 
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di 
domanda di iscrizione all’albo comunale dei volontari civici; 
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di 
iscrizione all’albo; 
i soggetti e la categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
all’amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e successive 
modificazioni; 
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30.06.03, n. 196. 

 

 

Pinzano, lì __________________________ 

 

 

       Firma _____________________________ 

LEGGIBILE E PER ESTESO  


