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             Allegato Modulo A 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI 

 

 

Spett. 

Comune di Zibido San Giacomo 

Piazza Roma, 1 

20080-Zibido San Giacomo (MI) 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………..il…………………………………………. 

Residente a ………………………….. in Via……………………………………………………… 

Numero di telefono…………………………………………………………………………………. 

Email………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di potersi iscrivere all’Albo dei volontari del Comune di Zibido San giacomo e di prestare attività nelle 

seguenti aree: 

 Supporto alla sorveglianza in ambito scolastico, accompagnamento alunni progetto “piedibus”, 

prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, vigilanza davanti agli istituti 

scolastici; 

   Supporto nell’assistenza a persone diversamente abili e bisognose; 

 Sorveglianza e vigilanza in biblioteca, informazione e orientamento culturale per la valorizzazione del 

nostro patrimonio storico-artistico e culturale, al fine di sostenere una maggiore fruizione; 
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  Tutela dell’ambiente e degli animali, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del 

verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici, 

dell’arredo urbano e degli edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai 

cittadini attivi. 

Altro………………………………………………………………………………………………….. 

 

OFFRE 

 

La propria disponibilità nei seguenti giorni…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dalle ore……………alle ore……………. 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni, sotto 

la propria responsabilità (barrare le caselle che interessano): 

- di essere  studente  lavoratore   lavoratore part-time  pensionato; 

 di essere disoccupato, inoccupato, casalinga; 

 di essere cittadino Italiano o di uno Stato dell’Unione Europea; 

 di essere cittadino extracomunitario e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (allegati in 

fotocopia); 

 di non avere riportato condanne penali, provvedimenti di interdizioni o sottoposizione a misure che 

escludano, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione; 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria……………….; 

 di non essere in possesso della patente di guida; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………; 

 di essere in possesso della seguente esperienza professionale (indicare le più significative)…....... 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Di accettare che le eventuali prestazioni a favore del Comune di Zibido San Giacomo saranno svolte a 
titolo totalmente gratuito. 

 Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica per l’esercizio delle attività di volontariato prescelte. 

 Di autorizzare l’Amministrazione comunale ad effettuare eventuali accertamenti tramite i servizi 
pubblici competenti sull’idoneità delle condizioni psicofisiche necessarie allo svolgimento di specifiche 
attività. 

 Di accettare quanto indicato nel Regolamento approvato con Deliberazione C.C. 
n°______del__________riguardante la collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per lo 
svolgimento di attività di volontariato civico. 

 Di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura per l’iscrizione all’Albo 
comunale dei volontari e successivamente per l’eventuale instaurazione dell’attività di volontariato 

 

Zibido San Giacomo, 

 Firma leggibile  

  

 _____________________________ 

 

La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d’identità e per i cittadini 

extracomunitari anche del permesso di soggiorno. 

 


