AL COMUNE DI FIORANO MODENESE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO COMUNALE DEI VOLONTARI INDIVIDUALI

Il/La
sottoscritto/a
___________________________,
nato/a
a______________________
il_____________________, residente a _________________ in Via _____________________ n. _______,
recapito telefonico ________________________
e-mail__________________________________________

CHIEDE
che il proprio nominativo venga inserito nell’elenco comunale dei volontari individuali, istituito in
applicazione di quanto previsto dal regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 82 del 30/10/2014 e successive modifiche.
DICHIARA
a tal fine e sotto la propria responsabilità di essere disponibile a svolgere la propria attività di volontariato nei
seguenti ambiti:














sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e l'uscita degli studenti;
sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche;
vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico;
sorveglianza presso strutture a valenza culturale per meglio controllare l'accesso dell'utenza;
attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative
culturali;
vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di promozione
turistica e similari (es. transenna menti, allestimento aree, volantinaggio per pubblicizzare e/o
promuovere attività istituzionali, ecc);
attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali;
attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in occasione di
calamità naturali;
sorveglianza e tutela di aree verdi d'interesse collettivo;
attività di giardinaggio in aree pubbliche;
attività di supporto a favore di anziani e disabili; (attività di compagnia, accompagnamento, ritiro
ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, piccole riparazioni domestiche ecc.).
altro _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI':







Di aver preso visione del regolamento Comunale concernente i rapporti di collaborazione tra
l'amministrazione comunale di Fiorano Modenese e le persone che intendono svolgere
attività individuale di volontariato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del
30/10/2014 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 01/07/2015;
di essere in possesso delle necessarie cognizioni, anche pratiche e dell'idoneità psico-fisiche
necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra;
che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di solidarietà, a
titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
di accettare espressamente di operare in forma coordinata con i referenti individuati dal Comune;
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di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per il periodo di
tempo stabilito con i referenti;
di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in accordo con i
referenti del Comune;
di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali
le attività stesse vengono svolte;
di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Comune di
Fiorano finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività
di volontariato individuate;
□ di essere in possesso della patente cat._____ / □ di non essere in possesso della patente;
di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate, per
un massimo di n._____ ore settimanali:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica




( □ mattina
( □ mattina
( □ mattina
( □ mattina
( □ mattina
( □ mattina
( □ mattina

□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio

□ sera)
□ sera)
□ sera)
□ sera)
□ sera)
□ sera)
□ sera)

di essere disponibile a prestare la propria attività durante tutto l'arco dell'anno;
di essere disponibile a prestare la propria attività solo nel seguente periodo dell’ anno:
__________________________________________________________________

DICHIARA INFINE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.R.P. 445/2000 e s.m.i.)

- di non essere iscritto / essere iscritto ad una organizzazione di volontariato e/o di associazioni di
promozione sociale del territorio;
In caso affermativo indicare quale associazione/organizzazione:
_________________________________________________________________________

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Fiorano Modenese, _________________

(firma)
___________________________
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Trattamento Dati
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per
l’esercizio della procedura di richiesta di iscrizione all’albo comunale dei volontari individuali, si
informa che il trattamento dei dati è obbligatorio, che i dati non saranno comunicati né diffusi
ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della
normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche
e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 dove applicabile).
Le informazioni sul titolare del trattamento, sul Responsabile della protezione dati, diritti
dell’interessato sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/footer/privacy.
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