AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI MANIAGO

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI E GRUPPI INFORMALI

__l__ sottoscritt__ __________________________________ nat__ a _______________________ (_____)
il ___________________ e residente a _____________________________ (_____)
in via/piazza ____________________________ n. _____ C.F. ____________________________________
telefono __________________ cellulare ___________________ e-mail ____________________________

CHIEDE

di poter essere iscritto, in qualità di operatore volontario civico, all’Albo dei Volontari Civici del Comune di
Maniago, per svolgere attività nei seguenti settori:
Assistenza e supporto alle attività di carattere culturale, quali ad esempio: Biblioteca
Comunale, Museo, Teatro Comunale, servizio scolastico, sportivo, ricreativo e socio-assistenziale;



Supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli
organismi convenzionati con il Comune;
Piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde, che non
richiedano attestati o qualificazioni specifiche;



Supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della
circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e
civile, le attività scolastiche;


Attività di cerimoniere nelle manifestazioni e cerimonie organizzate dal Comune.

nel settore_____________________________________________________________________________

con la seguente disponibilità ______________________________________________________________

periodo dal

____________________

al _____________________________________________

nel settore_____________________________________________________________________________

con la seguente disponibilità ______________________________________________________________

periodo dal

____________________

al _____________________________________________

DICHIARA

 di essere residente nel Comune di Maniago;
 di avere un’età non inferiore ad anni 18;


di essere in possesso della cittadinanza italiana;

 di essere di nazionalità _________________________ e di possedere regolare permesso di
soggiorno valido sino al ________________;
 di essere in possesso di patente di guida categoria _____;


di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida
sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei
confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché in presenza di misure che
escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica
Amministrazione;

 di essere a conoscenza che l’attività svolta è a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro;

D I C H I A R A INOLTRE

di aver preso visione del regolamento Comunale per l’utilizzo dei volontari civici nelle strutture e
nei servizi comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 15.11.2013.

Dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003)

Si allega documento di identità.

Maniago, lì ______________________

FIRMA _______________________________________

