
Al Sindaco  

del Comune di Montoggio 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

Nato/a ____________________________________________ Prov. _________ il _____/_____/_________ 

 

Residente a ______________________ CAP ______ Via __________________________________ n. _____  

 

Recapiti telefonici ________________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________ pec ____________________________________ 

 

SI RENDE DISPONIBILE A SVOLGERE ATTIVITA’ UTILI ALLA COLLETTIVITA’ 

 

Competenze professionali _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Altre competenze ________________________________________________________________________ 
(es. abilitazione utilizzo attrezzature, attestazione HACCP, ecc.) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Attività di volontariato svolta e associazione d’appartenenza ____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ambito di interesse  

 

󠄀 ambiente e decoro urbano: pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, sentieri ed altre pertinenze stradali, 

manutenzione, sfalcio e cura delle aree verdi, aiuole e parchi pubblici, lavori di piccola manutenzione 

ordinaria delle proprietà comunali (es. edifici, ringhiere, percorsi, panchine, aree giochi per bambini, 

sgombero neve, ecc.); 

 

󠄀 attività culturali: affissione di locandine e distribuzione di materiale informativo, attività di supporto e 

collaborazione per le attività ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune;  

 

󠄀 vigilanza preventiva e supporto: presidio degli attraversamenti e/o servizio di logistica in occasione di 

manifestazioni a carattere culturale, sportivo, civile, religioso, attività di monitoraggio del territorio con 

segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l’intervento di operatori del Comune (es. abbandono 

rifiuti, punti luce guasti, ecc.), attività di monitoraggio e segnalazione di atti di vandalismo e danneggiamento 

del patrimonio pubblico, verifica delle condizioni delle aree verdi, giochi per bambini e impianti sportivi, 

supporto in caso di emergenze e/o calamità; 

 

󠄀 altro: ________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

IL RICHIEDENTE DICHIARA  



 

- di aver preso visione e accettato in modo integrale e incondizionato il Regolamento comunale per 

l’istituzione dell’albo dei volontari civici; 

- di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di 

benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

- di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016 che:  

1. le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di 

domanda di iscrizione all’albo dei volontari; 

2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di 

iscrizione all’albo; 

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali sensibili ai fini istituzionali;   

 

E PRENDE ATTO CHE 

 

- i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all’Amministrazione, ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- il Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore amministrativo; 

- l’interessato ha diritto di rivolgersi al responsabile del trattamento per verificare i dati che lo riguardano 

e farli eventualmente aggiornare, integrare, integrare o rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro 

trattamento se trattati in violazione di legge.     

 

 

Montoggio, lì __________________ 

 

         

___________________________________ 
                                  (firma del richiedente)  
     

 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 


