
 

 

 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI DONORI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO CIVICO 
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________  
nato a ______________________________ il ___________________ cittadinanza _____________ 
residente a ____________________ nella via ____________________ tel/cell. 
_________________ 
mail______________________________ 
 

OFFRE 
la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il comune di Donori 
 

CHIEDE 
l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 
36 del 19/09/2018 

 
DICHIARA A RIGUARDO 

1) Di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti che perseguano le finalità 
sotto indicate: 

o finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, 
socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e 
sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non 
codificate nella programmazione regionale.  

o finalità di carattere civile-tecnicoambientale, rientranti nell’area della tutela e del 
miglioramento della qualità della vita, dellaprotezione dei diritti della persona, della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, della protezione delpaesaggio e della natura.  

o finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e 
valorizzazione della cultura,del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, 
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sportive e turistiche. Rientrano infine in questoambito anche le attività di formazione 
permanente.  

 
2) di essere disponibile a prestare servizio come Volontario Civico in linea di massima nelle 
giornate di: □ lunedì □ martedì □ mercoledì □ giovedì □ venerdì □ sabato □ domenica 
nelle seguenti fasce orarie: □ mattino □ pomeriggio □ sera 
nel seguente periodo: □ tutto l’anno□ altro ____________________________________________ 
 

 
 

E NEL CONTEMPO DICHIARA 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 
□ Di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento per il 
Volontariato Civico Comunale”; 
□ L’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che 
escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
e l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine 
della PubblicaAmministrazione; 
□  Di godere dell’elettorato attivo; 
□  Di essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 
□ Di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun 
carattere diprestazione lavorativa dipendente o professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donori, lì _______________________    ___________________________ 
          (firma) 
 
 
Allegati:  

1) certificato medico attestante idoneità psicofisica;  
2) copia documento identità; 
3) copia permesso di soggiorno. 


