
 
 
 

AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DI VOLTIDO 

 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI. 
 
 
 
 
__l__sottoscritt____________________________nat__a_____________________(___) il______________ 

e residente a________________________(___) in Via/Piazza _____________________n.___ 

C.F.________________________ Cellulare__________________E-mail ____________________________ 

 
C H I E D E 

 
 

di poter essere iscritto, in qualità di operatore volontario singolo all’Albo dei Volontari del Comune di Voltido, 
rendendosi disponibile a svolgere attività nei seguenti settori: 
 
AREA CULTURALE  / SPORTIVA / RICREATIVA 

 attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della 
cultura, del patrimonio storico e artistico; 

 attività ricreative o sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, 
culturale, folkloristico, etc.. organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale. 

 
AREA CIVILE 

 attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, protezione del 
paesaggio e della natura; 

 assistenza agli anziani e/o disabili; 

 cura delle aree verdi in generale e parchi gioco. 
 
AREA GESTIONALE  

 attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite. 
 
con la seguente disponibilità: ______________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Data _____________________                                                                        Firma  

        ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dal Comune di Voltido esclusivamente per tale scopo. 
 
                                                                



 

                             
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 38, 47,48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

AL COMUNE  
DI VOLTIDO (CR) 

 
 
 
 
Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ___________________, 

residente a ____________________________________ in Via __________________________, 

in relazione alla propria richiesta di iscrizione nell’Albo comunale dei volontari, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

 
D I C H I A R A 

 
 

 di avere un’età non inferiore agli 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 del titolo di studio di ___________________________________; 

 di avere, eventualmente, svolto il servizio militare presso _______________________;  

 di svolgere attualmente la professione di ____________________________________;  

 di essere pensionato; 

 di essere in possesso di patente di guida categoria _____________________; 

 di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né misure che 
escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la pubblica 
amministrazione; 

 di essere a conoscenza che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono 
gratuite, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

 di accettare di operare nell’ambito dei programmi predisposti dall’Amministrazione in forma 
coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il 
periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate. 
 

Data _____________________                                                                        Firma  

        ______________________________ 
 
 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
 

                      
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti a i fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dal Comune di Voltido esclusivamente per tale scopo.

                                                    


