Domanda di adesione al progetto
NOI NELLA REALTÀ- 2019
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOSPIROLO
C/O Municipio di Sospirolo
Via Capoluogo, n. 105
32037 Sospirolo (BL)
DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO “NOI NELLA REALTÀ- 2019”
DA CONSEGNARE ENTRO IL 31.05.2019

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………...…..…… Nome ……………..…..…..……………………...
nato/a a: ………………………………….............................. Prov. …….…… il ….……………………...
Cod. Fisc. ……………………………..…………..…………........................, residente a Sospirolo (BL)
in loc. ………………………………………………………n. …….... Telefono .......………………………
Cell. ………………..………..………….. e-mail ………….………………………..……………………….
CHIEDE
di partecipare al progetto “NOI NELLA REALTÀ- 2019” promosso dal Comune di Sospirolo.
Preferenze sulle attività da svolgere (scegliere una delle attività sotto elencate):

❑

PROTEZIONE CIVILE SOSPIROLO: Campus Civilmente Pronti
13 -16 giugno.

❑

GRUPPO ALPINI SOSPIROLO: Manutenzione territorio
15 - 27 luglio.

❑

CENTRO STUDI DELLA MONTAGNA SOSPIROLESE: Manutenzione
territorio
mese di luglio.

❑

PROTEZIONE CIVILE AIB: manutenzione del territorio
12 – 17 agosto.

❑

SOCIETÀ NUOVA COOP. SOCIALE ONLUS: Centro estivo
giugno - agosto

DICHIARA
di aver frequentato nell’A.S. 2018/19 il ………… anno dell’….............................................................
(Denominazione Scuola)

di avere frequentato un corso sulla sicurezza* nell’anno……………….. (allegare attestato)
di essere a conoscenza che:
●

l’attivazione del progetto e la sua organizzazione sono subordinate a valutazioni insindacabili
dell’Amministrazione Comunale;

●

ogni volontario si impegna a prestare 40 ore di volontariato gratuitamente, nel periodo
indicato, per l’area di attività prescelta, nel rispetto di quanto indicato nelle condizioni di
partecipazione al progetto;

●

ad ogni volontario è garantita la copertura assicurativa e sarà previsto un omaggio di modico
valore al completamento delle 40 ore di volontariato. Il trasporto A/R dal proprio domicilio
al luogo dove si svolge l’attività resta a carico del volontario;

●

*é

●

l’assegnazione dei posti disponibili avverrà in base alle preferenze espresse e all’ordine di
arrivo delle domande;

●

ogni volontario potrà svolgere un solo periodo di attività. È previsto l’impiego in più periodi
solo in caso di mancata copertura dei posti.

obbligatorio aver frequentato un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o
frequentare quello proposto dall’Amministrazione Comunale che si svolgerà in data
28 giugno 2019 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso il Centro Consorzi di Sedico;

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (Legge 196/2003 “Tutela della
privacy” e Regolamento U.E. 2016/679): Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che il Comune di Sospirolo
potrà utilizzare i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente nell’ambito del progetto. I dati verranno comunicati al
CSV per la copertura assicurativa, alle associazioni/enti scelti per l’attività di volontariato e alle ditte presso cui potrà essere
incassato il buono-premio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il/La dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ente
al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di
legge. I dati saranno conservati come previsto dalle norme in materia di documentazione amministrativa. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Sospirolo e referente responsabile del trattamento il Responsabile dell’Area
Amministrativa.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile attraverso i seguenti indirizzi: Email
protocollo@comune.sospirolo.bl.it – PEC sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net specificando nell’oggetto “Al responsabile della
protezione dei dati”.
(luogo e data) ………................………......................

Firma del richiedente
.............................................................

Si chiede inoltre di esprimere tra le seguenti alternative una preferenza sul tipo di omaggio che
l’Amministrazione assegnerà al termine del progetto:
❑ Buono Benzina
❑ Buono Cartoleria
N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

