
 

Al Sindaco del Comune di 

37044  COLOGNA VENETA  (VR) 

 

  

Oggetto: Domanda per lo svolgimento di incarico di Educatore Volontario del Centro Educativo 

Pomeridiano A/S 2017/2018. 

 

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________ il ____________________________ 

residente in _______________________________, Via ___________________________________ 

n. ______ Tel. ________________________ 

 

C H I E D E 

 

di poter svolgere l’incarico di Educatore Volontario del Centro Educativo Pomeridiano A/S 

2017/2018 e a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

in merito alla decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni no veritiere, nonché alla 

responsabilità penale in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci ed alla formazione di atti falsi, 

sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

b) di essere cittadino _________________ (per i soli appartenenti ad uno Stato diverso dell’Unione 

Europea), 

c) di avere una buona conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta, 

d) di essere idoneo a svolgere le funzioni di educatore volontario, 

e) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono, 

ai sensi della vigente normativa in materia, il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito il __________________ presso ____________________________________________ 

con il punteggio di ______________, 

g) di riconoscere espressamente che l’incarico di educatore volontario non comporta l’assunzione di 

alcun rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale in quanto è limitato alla prestazione di 

attività occasionali rese a titolo volontario e gratuito senza alcun vincolo di subordinazione 

gerarchica con il Comune di Cologna Veneta e che il suddetto incarico può essere sostitutivo di 



mansioni proprie del personale dipendente dell’Ente né prevede l’esercizio di alcun potere, potestà 

o autorità pubblica, 

h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. n. 196/2003, 

i) di eleggere domicilio, ai fini di ogni eventuale comunicazione inerente la predetta domanda, al 

seguente indirizzo: ________________________________________________________________. 

Luogo e data __________________ 

 

_____________________ 

(firma) 

 
 

 

N.B.) alla domanda va allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità ai sensi 

dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000. 


