Comune di Borso
del Grappa

Comune di Castelcucco

Comune di Crespano
del Grappa

Comune di Paderno
del Grappa

Servizio Sociale del Grappa
Provincia di Treviso

ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI
Al Signor Sindaco del Comune di

Borso del Grappa
Castelcucco
Crespano del Grappa
Paderno del Grappa
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a ___________________________________________________
residente a_______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
telefono___________________________________ e-mail_________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
titolo di studio____________________________________________________________________
professione ______________________________________________________________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’
Sotto la mia personale responsabilità, con riferimento specifico al servizio richiesto, ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni false
saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dall’iscrizione (articoli 76 e 75 del
DPR n. 445 del 28/12/2000), dichiaro:
o di non aver riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure
che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
o di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

o di non avere condanne per taluno dei reati nei confronti dei minori previsti dagli articoli del
codice penale;
o di non essere sottoposto a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori;
o di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
o

che la presente richiesta di iscrizione è priva di motivazioni di tipo strumentale di qualsiasi tipo
essendo finalizzata, esclusivamente, allo svolgimento di attività volontaria a favore dei Comuni
del Servizio Sociale del Grappa;

o

di aver preso visione e accettato le disposizione indicate nel Regolamento per i rapporti di
collaborazione tra il Servizio Sociale del Grappa e i volontari per lo svolgimento di attività di
pubblica utilità;

luogo e data
______________________lì ____________

Firma
______________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs 30-06-2003 nr. 196 il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………..
previamente informato dal personale del Comune, acconsente al trattamento dei dati personali relativi
alla presente pratica.
Data

Firma

________________

__________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA
Vista la presente richiesta:
SI APPROVA
NON SI APPROVA
L’iscrizione all’albo dei volontari del Servizio Sociale del Grappa e alla conseguente attivazione delle
polizze assicurative (infortuni e RCT) secondo quanto stabilito dal Regolamento per i rapporti di
collaborazione tra il Servizio Sociale del Grappa dei volontari per lo svolgimento di attività di pubblica
utilità.

_____________________lì____________

L’Assistente Sociale
______________________________________

Nome e cognome ____________________________________________________
Avendo richiesto l’iscrizione all’albo dei volontari comunico che:
1. sono disponibile a svolgere le seguenti attività :
assistenza e trasporto di persone con mobilità ridotta per motivi socio-sanitari;
accompagnamento alunni a scuola e vigilanza nell'attraversamento pedonale;
assistenza agli alunni nello studio;
assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità;
realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone disagiate;
supporto all’organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni
teatrali e musicali;
assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi;
assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
attività di supporto a uffici e servizi comunali.
piccole manutenzioni di aree/strutture pubbliche;
vigilanza, monitoraggio delle aree pubbliche e dell'ambiente;
pulizia di strade, marciapiedi (anche in caso di neve) e fossati;
altro ______________________________________________________________

2. il mio servizio di volontariato può essere svolto indicativamente nei seguenti giorni e nel
relativo arco della giornata:
MATTINO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Data
____________________

POMERIGGIO

SERA

