
 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI 
 

 Spett.le 
 COMUNE DI CHIAMPO 
  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  il  _________________________________  

codice fiscale __________________________ residente nel Comune di   __________________  

c.a.p. __________ (prov. ____) in via______________________________________ n.________ 

tel/cell._______/______________ e-mail ____________________________________________ 

regolare permesso di soggiorno  N.____________, rilasciato il __________________a______________ 

se in possesso di patente tipo ____ n. _____________________ scadenza ________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo ente, per svolgere preferibilmente le attività 
nei seguenti settori: (indicare una o più aree sotto specificate contrassegnando con una X e indicare 
le relative attività):   
 
FINALITA’ DI CARATTERE SOCIALE ED EDUCATIVA 

• Per occuparmi di _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
FINALITA’ DI CARATTERE CIVICO 

• Per occuparmi di _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
FINALITA’ DI CARATTERE CULTURALE/SPORTIVO/RICREATIVO 

• Per occuparmi di _________________________________________________________________ 
 
ALTRO 

• Per occuparmi di _________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 N. 445: 



 

 
1. Di non aver riportato/aver riportato (cancellare la dicitura che non interessa) condanne, 

con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del 
cittadino. 

2. Di non aver in corso/avere in corso (cancellare la dicitura che non interessa) procedimenti 
e/o condanne penali nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni. 

3. Di non essere/essere (cancellare la dicitura che non interessa) oggetto di misure che 
escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. 

4. Di essere esente / non essere esente (cancellare la dicitura che non interessa) da misure 
personali di prevenzione, misure personali di sicurezza ai sensi e per gli effetti della 
legge penale o misure cautelari personali obbligatorie; 

5. Che l’attività sarà prestata in modo volontario e gratuito. 
6. Di possedere il requisito dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività che intende 

esercitare. 
7. Di mettere a disposizione n. _________ ore settimanali 

  mattino    

    pomeriggio  

 sera 

                  nei giorni di: 

 lunedì  martedì  mercoledì  giovedì   venerdì   sabato   domenica 

 
8. Di aver letto il vigente Regolamento del Registro Comunale dei volontari civici e 

delle attività di volontariato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 
del 31.07.18, e di accettarlo integralmente. 

9. Di aver letto l’informativa sul trattamento dati. 
 
Documentazione da allegare: 
- curriculum vitae 
- copia carta di identità in corso di validità 
 
 
Se cittadino non comunitario: 
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità 
 
Luogo e data _______________________________  

 

Il richiedente____________________________________  

                                (firma)   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI  art. 13-14 del GDPR 2016/679 

 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle pratiche relative al presente 

procedimento. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso 

ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento è il Comune di 

Chiampo. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali può rivolgersi 

al Responsabile del Trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.chiampo.vi.it . 


