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C O M U N E  D I  G U I G L I A  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON LA DELIBERA DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. _______ 

 

Il sottoscritto/a: 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome/Nome __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________ e residente a _____________________ 

in Via ____________________________________________________ tel. ___________________ 

n. cell. _______________________________e.mail:_____________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

chiede di essere iscritto all’Albo dei singoli VOLONTARI CIVICI del Comune di Guiglia 

e a tal fine dichiara: 

DISPONIBILITA’ IN TERMINI DI TEMPO:  

di essere 

Disponibile a svolgere l'attività di volontariato per n. _____ ore settimanali 

Disponibile a svolgere l'attività di volontariato per periodi di tempo limitato: 

 annuale    sino alla successiva comunicazione di rinuncia  

 

ATTIVITÀ PER LE QUALI SI INTENDE COLLABORARE 

(barrare le caselle corrispondenti alle attività per cui si è disponibili) 

 

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA 

 

 Supporto a manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, 

ricreative,  organizzate e/o patrocinate  dall’Amministrazione Comunale; 

 Supporto alle attività di tutela, promozione e valorizzazione della cultura nel territorio 

comunale, del patrimonio storico e artistico e delle attività sportive; 

 Gestione, sorveglianza,  custodia sale pubbliche a valenza culturale e ricreative (es. biblioteca,  

ecc.) 

 Attività di supporto e collaborazione ai servizi culturali, ricreativi e turistici 

dell’Amministrazione; 
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 Altro (specificare)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

AREA CIVILE 

 

 Tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura; 

 Salvaguardia ed eventuale ripristino del verde pubblico; 

 

 Vigilanza di edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco; 

 

 Assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini; 

 Assistenza ed accompagnamento ai bambini (Piedibus); 

 Piccoli lavori di risistemazione presso gli edifici di proprietà e/o in uso del Comune (biblioteca, 

scuole…)  

 Altro (specificare)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

AREA GESTIONALE 

 

 Attività di supporto agli uffici del Comune e di quelle ad essa conferite (es. apertura e chiusura 

di proprietà comunali durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da 

Associazioni di volontariato, scuole); 

 

 Altro (specificare)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE SI RITIENE UTILE FORNIRE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- (Per i cittadini extracomunitari:) Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità; 

- Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività sopraindicata e 

che la stessa è compatibile con la propria condizione fisica; 



 3 

- Di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per nessun reato che incida 

sulla moralità del cittadino; 

- Di non avere procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche 

amministrazioni 

- Di non essere sottoposto a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso 

all’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

- Di conoscere ed accettare pienamente il Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo dei 

Singoli Volontari Civici del Comune di Guiglia; 

 

-  autorizza qualsiasi controllo su quanto dichiarato e si impegna a produrre i documenti 

eventualmente richiesti dagli Uffici Comunali; 

 

- è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni,nonché del “Codice Civile in materia di protezione dei dati 

personali” D.Lgs n. 196/2003 art.13 che i dati personali forniti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi; 

 

- è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 

 

Guiglia lì, ____________     

               Il dichiarante 

 

  _______________________________ 

 

 
 (La firma deve essere apposta in ufficio davanti 

all'impiegata incaricata della raccolta. Nel caso la 
domanda sia spedita o consegnata da altri si deve 

allegare la fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido di chi ha firmato.) 
        

Si attesta, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, che il dichiarante ha sottoscritto la 

presente dichiarazione in mia presenza. 

              L'addetto al procedimento 

     _______________________________ 

 

RISERVATO ALL'UFFICIO 

Note 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 38, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

AL COMUNE DI GUIGLIA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________ , 

residente a _________________________________ in via_________________________n.______ 

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 

 

• L’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone 

e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa 

vigente,l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione. 

• Esprime inoltre consenso all’acquisizione da parte del Comune di Guiglia del certificato penale 

del Casellario giudiziale di cui all’art.25 del D.P.R. 14/11/2002, N. 313.   

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità: 

 

___________________ 

       (luogo e data) 

IL/LA DICHIARANTE 

 

                               _________________________ 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


