FAC SIMILE DOMANDA VOLONTARIO INDIVIDUALE
Al Sindaco
del Comune di Massarosa
RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI
Il/la sottoscritt___ _________________________________________________________________
residente a ______________________ Via/Piazza/Loc. ____________________________ n. _____
(telefono:_________________ /cellulare: _________________/e-mail _______________________
Indirizzo per le comunicazioni se diverso da residenza: ___________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI
A tal fine dichiara:
 Di accettare quanto stabilito dal vigente Regolamento del volontariato
associato ed individuale
Di individuare quali settori per i quali esprime la propria disponibilità:
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio
adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita
degli studenti, attività di pre-scuola;
accompagnamento degli alunni nei percorsi Piedibus, accompagnamento
e sorveglianza dei bambini su scuolabus;
sorveglianza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di
iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, …;
transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati,
manifestazioni culturali e sportive, …;
attività di piccola manutenzione di aree, locali, attrezzature e arredi
comunali, anche in occasione di calamità naturali e come supporto ad altri
operatori comunali;
attività di giardinaggio, manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi,
parchi pubblici ed aiuole;
sfalcio, pulizia e manutenzione dei cigli delle strade comunali, comprese
mulattiere e sentieri o di tal uso;
pulizia delle strade, piazze, marciapiedi ed altre pertinenze stradali di
proprietà o di competenza comunale;
lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con
particolare riferimento ad edifici scolastici ed impianti sportivi, centri civici
ecc;
Altro ( specificare) _________________________________________

FAC SIMILE DOMANDA VOLONTARIO INDIVIDUALE
 Di dare la seguente disponibilità:
Giorno/i della settimana: ____________________________________________________
Orario: _____________________________________________________________________
Periodo: dal ____________________________

al ____________________________

 Di avere già a disposizione la seguente attrezzatura/strumenti di lavoro:
______________________________________________________________________________
Di svolgere la propria attività con carattere di continuità, accessorietà ed in
forma autonoma e TOTALMENTE GRATUITA.
Di essere in possesso di idoneità psico-fisica nonché delle cognizioni tecnico
- pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra.
Di autorizzare l’A.C ad inserire il proprio nominativo nel registro dei volontari
individuali.
Di non aver subito condanne e procedimenti penali per delitti contro la
pubblica amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, nonché per i
delitti contro la libertà personale previsti dal Codice Penale incidenti
negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o
potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
Di essere a conoscenza che le prestazioni volontarie non sostituiscono in
alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi, e che nessun
rapporto di lavoro intercorre tra Comune e il sottoscritto.
Di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici del servizio e di
operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle
quali si svolge l’attività.
Di non essere dipendente del Comune di Massarosa.
Di essere in possesso della patente di cat. _________________
e delle
seguenti abilitazioni ______________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione
della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a, autorizza il Comune di Massarosa
al trattamento dei propri dati personali.

In fede
______________________________

ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

