Allegato A)

MODELLO PER COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI CIVICI IN ATTIVITA’ UTILI
ALLA COLLETTIVITA'

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Casamicciola Terme

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
nato/a a _______________________________________ il |___|___|____|
e

residente

in

Casamicciola

Terme

alla

Via

___________________________, n°___,
rec.tel._____________________________,
e-mail __________________________________
pec_______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SI RENDE DISPONIBILE A SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO
UTILI ALLA COLLETTIVITA'
A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,
consapevole
delle
sanzioni
previste
in
caso
dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,

n°
di

D I C H I A R A
1) di aver svolto le seguenti attività lavorative e/o di
volontariato:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
2) di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa e/o
di volontariato:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
4) di non avere condanne o procedimenti penali;

5) che no sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi con l'Amministrazione Comunale;
6) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività
di volontariato sottoelencate;
7) di essere disponibile a svolgere
(barrare le caselle che interessano):

le

seguenti

attività

□

collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di
regolamentazione della circolazione durante l'entrata e l'uscita
degli alunni delle scuole, durante le cerimonie religiose, le
manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;

□

sorveglianza e assistenza dei ragazzi in prossimità di scuole
negli orari di entrata e uscita degli studenti , nei parchi, nei
giardini e luoghi pubblici sensibili;
□attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, in
particolar aree verdi, aiuole, parchi;

□

vigilanza
ambientale,
segnalazione danni;

prevenzione

atti

di

vandalismo,

□
□
□

assistenza alla mensa delle scuole comunali;

□

collaborazione alle attività formative, educative e di supporto
cura del Museo Civico;

monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano;

manutenzione e custodia degli impianti sportivi, sale pubbliche,
monumenti, giardini e piazze;
informazione e orientamento in occasione di eventi culturali e
sociali;
a

□

formazione
compresa la
nazionale;

in iniziative di carattere culturale e
formazione ai volontari del servizio

□

collaborazione
e
supporto
dell'Amministrazione Comunale;

ai

diversi

8) di essere disponibile per n° |____| ore settimanali:

□
□
□
□
□

mattino
pomeriggio
giorni feriali
giorni festivi
giorni e festivi
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sportivo,
civile
servizi

9) di accettare integralmente il
per il Volontariato Civico;

vigente Regolamento Comunale

Casamicciola Terme, lì |___|___|____|

Il richiedente
__________________________

Allega:

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
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