Spett.le
COMUNE DI VERONELLA
Area Affari Generali
Piazza G. Marconi, 45
37040 - Veronella

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato il ____________________, a _____________________________________________________ (_____)
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in Via/Piazza _____________________________________________________________________
CAP _______________ Comune _____________________________________________________ (_____)
numero di telefono: fisso ___________________________ cellulare ________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
titolo di studio ____________________________________________________________________________
CHIEDE
1) di essere iscritto nell’Albo dei Volontari del Comune di Veronella, per svolgere preferibilmente la/le attività
sotto specificate, inerenti i seguenti ambiti:
supporto e collaborazione con il Servizio Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi domiciliari e degli
altri interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale
supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune di Veronella
piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre aree pubbliche comunali, purché si tratti di attività che
non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche
presenza sul territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori del
Comune nonché supporto e collaborazione in caso di pubblica calamità
supporto e collaborazione con gli addetti del Comune per i servizi di regolamentazione della circolazione
durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile organizzate dal
Comune
collaborazione con i servizi scolastici, in particolare per l'espletamento del servizio di vigilanza durante il
trasporto scolastico e per servizi di assistenza scolastica
collaborazione nella realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte a minori (a titolo
esemplificativo centri estivi) ed agli anziani (quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi)
2) nel periodo/giorni/orari qui di seguito indicati _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara di essere in possesso di tutti i
requisiti previsti nell’Avviso.
Autorizza inoltre al trattamento dei dati, come indicato alla voce “Dati personali” dell’Avviso.
Allega copia del documento di identità in corso di validità o permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.
(data) _______________________________

___________________________________
(firma)

