allegato A

Spett.le COMUNE DI FONZASO
P.zza I Novembre, 14
32030

FONZASO (BL)

OGGETTO: DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI DEL COMUNE
DI FONZASO.
Il sottoscritto________________________________________ nato a _______________________
il ____/____/________ e residente a ____________________________________ provincia (____)
c.a.p. _________ via ____________________________________________________ n. ________
telefono n. ____________ cellulare n. ______________ e-mail: ________________@__________
codice fiscale n. __________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo dei Volontari del Comune di Fonzaso istituito con deliberazione del
Consiglio Comunale n. _________ del ____/____/________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
D IC H IARA
a) di possedere il seguente titolo di studio:
□ licenza elementare

□ licenza media

□ diploma

□ laurea

□ altro ________________________________________________________________________

b) di esercitare la seguente professione:
______________________________________________________________________________

c) di preferire e di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle seguenti attività di Volontariato:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
d) di garantire la propria disponibilità nei giorni ed orari che saranno stabiliti, impegnandosi ad
avvisare il referente comunale con congruo anticipo in caso di imprevisti;
e) di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per
ogni fatto doloso o colposo che si dovesse verificare per propria causa;
f) di impegnarsi a svolgere le attività secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione comunale e
utilizzare con cura e diligenza le attrezzature che gli saranno assegnate;
g) di essere pienamente consapevole che:
- l'attività da prestare è a titolo di volontariato gratuito, al solo fine della solidarietà sociale, con
esclusione di ogni altro tipo di rapporto di lavoro dipendente;
- non può svolgere attività che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni o la sostituzione di
pubblici ufficiali;
- l'Amministrazione comunale provvede ad assicurare il lavoratore volontario contro il rischio
di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la
responsabilità civile verso terzi;
h) di conoscere ed accettare il "Regolamento di disciplina dell'attività di Volontariato" del Comune
di

Fonzaso

approvato

con deliberazione

del

Consiglio Comunale n. ________ del

______________;
i) di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con la
pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea dai pubblici uffici;
h) di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del
Regolamento Europeo n. 679/2016, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse
alla gestione delle attività di Volontariato.

Distinti saluti.
Il dichiarante

___________________________________________

Allegati: copia documento d'identità del dichiarante

