Allegato A - ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Al Comune di Quadrelle
Ufficio Protocollo

Io Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Nato/a il ………………………………… a …………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
Residente in Via/P.zza …………………………………………………….……………………………………………………………………………
Telefono …………………………………………………………. Mobile ………………………………………………………………………………
Indirizzo mail …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
Titolo di Studio ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Professione …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di n. 2 volontari per il servizio di accompagnamento sullo scuolabus e di
accoglienza e sorveglianza degli alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico fornito dal Comune
di Quadrelle, nonché di autorizzare l’iscrizione all'Albo dei Volontari del Comune di Quadrelle (AV) nel
settore:
[] SOCIO-ASSISTENZIALE
e a tal proposito dichiara sotto la 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:
□ Di avere le seguen competenze specifiche:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Di dare la propria disponibilità dal 1 ottobre 2019 al 31 maggio 2020 oppure per ……………… mesi;
□ Di aver svolto le seguen a vità di volontariato: ………………………………………………………………………………………
□ Di aver compiuto dicio o anni;
□ Di essere in possesso di idoneità psicofisica per l’espletamento dell’attività e si riservarsi di depositare, a
seguito della selezione, apposito certificato medico.
□ Di accettare la gratuità delle attività prestate ;
□ Di aver le o il Regolamento della Comune per la disciplina del volontariato e di condividerne gli obiettivi,
finalità e modalità organizzative.
Dichiara inoltre di essere consapevole:

Che in caso di attestazioni non veritiere per le dichiarazioni sopra rese trovano applicazione le sanzioni
previste dal codice penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi;
Che i propri dati personali e sensibili saranno utilizzati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
proprie della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza alle norme del vigente regolamento comunale in
materia di trattamento dei dati personali approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 31.05.2018, esecutiva
ai sensi di legge, per l’attuazione del Regolamento UE 2016/79 e del D.Lgs. n.196/2003 per la parte non
abrogata.

………….. lì, ……………………………
In Fede

………………………………………………….

Allegato:
- Copia documento di identità.

