Allegato A

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INDIVIDUALI DI
VOLONTARIATO PRESSO GLI UFFICI DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Al Presidente
dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna
Piazza Martiri,1
48022 Lugo
Il sottoscritto………………………………………………………nato a………………………………….
il………………… ……….residente a……………………………………………………………………...
via…………………………………………………………………………...........… N…………………….
tel.......................................................... mail:
…...............................................................................................
codice fiscale……………………………………………………………………….................………………
Con la presente CHIEDE:
- di essere riscritto nell'Elenco per lo svolgimento di attività individuali di volontariato
incaricato da codesta Unione,
ai sensi del regolamento per la gestione del servizio di volontariato individuale,
DICHIARA la propria disponibilità per l'espletamento di una delle seguenti attività
(barrare con una crocetta la casella della macroattività per le quali ci si rende
disponibile):
assistenza ed apporto ai servizi e attività scolastiche e sociali;
attività di supporto a favore di persone anziane e disabili.
sorveglianza presso strutture e servizi a valenza ricreativa, sociale, educativa e
di prevenzione;
sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita alunni;
sorveglianza durante le manifestazioni organizzate dall'Unione ;
assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento delle iniziative educative,
sociali, ricreative etc.;
A tale scopo dichiara quanto segue:
1. di essere fisicamente idoneo a svolgere le
disponibilità :

attività per cui si è dichiarata la

2. di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto

di impiego con la pubblica amministrazione;
3. di conoscere e accettare pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo
di volontari per scopi di pubblica utilità e di accettarlo integralmente senza riserva
alcuna;
4. di riconoscere pienamente l'insindacabile facoltà dell'Unione di revocare in ogni
tempo l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò
possa dar adito a pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del sottoscritto;
5. di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni
speciali che saranno precisate al conferimento dell'incarico;
6. di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e
gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o
professionale;
7. di accettare di operare in forma coordinata con il responsabile dell'ufficio
nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione , assicurando adeguata
continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle
verifiche concordate;
8. di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore
delle quali si svolge l'attività.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

firma
________________________
(da non autenticare)
ALLEGATI:
– fotocopia documento identità
– fotocopia codice fiscale

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
le informazioni indicate nella presente dchiarazione verranno utilizzate unicamente per le
finalità per le quali sono state acquisite

