Al Comune di Gambellara
Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4
36053 Gambellara

Oggetto: Domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato.
Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato a
__________________

il

____________

e

residente

a

Gambellara,

in

via

________________________________ n. _________, C.F. ___________________________________
tel. ___________________ _____________________ e-mail: _____________________________

CHIEDE
di poter svolgere attività di volontariato individuale in servizi di pubblica utilità.
A tal fine si rende disponibile per le seguenti attività (segnare una o più voci):
Area Servizi alle Persone
□

assistenza e trasporto persone disagiate a visite ospedaliere;

□

accompagnamento alunni a scuola (es. sorveglianza scuolabus);

□

assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche;

□

assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e portatori di handicap;

□

commissioni varie a sostegno di persone disagiate;

□

organizzazione e sostegno ad attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni
teatrali e musicali;

□

assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;

□

assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);

Area Tecnica Ambiente
□

piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione;

□

vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve);

□

vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con segnalazione all'ufficio tecnico di
eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o materiali che possono creare ostacolo
al deflusso delle acque, ecc.);

□

piccole manutenzioni a strutture pubbliche;

□

supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione
durante cerimonie religiose, e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile;

nel seguente periodo (indicare l’arco temporale e/o il periodo per il quale si dichiara la disponibilità):
_____________________________________________________________________________________.

Per le finalità di cui alla presente domanda, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a)

di non avere subito condanne penali né avere procedimenti e/o condanne penali in corso o essere
sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la
Pubblica Amministrazione;

b)

di impegnarsi a svolgere l’attività di volontariato in modo spontaneo e gratuito;

c)

di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel regolamento comunale per l’utilizzo
di volontari per attività di pubblica utilità, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 20/03/2017;

d)

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________;

e)

di esercitare la seguente professione: __________________________________________________;

f)

di aver esercitato la seguente professione: ______________________________________________;

g)

di aver svolto le seguenti esperienze significative legate all’ambito di interesse: ________________
________________________________________________________________________________;

h)

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività indicata.

Dichiara, inoltre:
□

di essere pensionato per invalidità

□

di essere nella condizione di disabile.

Allega copia di documento di identità in corso di validità.

Gambellara, ______________________

Firma
_____________________________________

