Al Comune di Gessate

Domanda iscrizione
al Gruppo Volontari Civici del Comune di Gessate
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a il __________________________a_____________________________________________
residente a________________________ in via/piazza, ___________________________n._______
codice fiscale ____________________________________________________________________
telefono ________________________________cellulare _________________________________
email___________________________________________________________________________

SI RENDE DISPONIBILE A SVOLGERE ATTIVITÀ’ UTILI ALLA COLLETTIVITÀ
a tal proposito dichiara:
1. di avere svolto in passato le seguenti attività lavorative e/o di volontariato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative e/o di volontariato:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. di essere disponibile a svolgere le seguenti attività: (spuntare caselle di interesse):

o Attività di cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico comunale (a titolo
puramente esemplificativo: aree verdi, aiuole, parchi, strade e marciapiedi, arredo urbano, edifici di
proprietà comunale quali scuole, biblioteca, strutture comunali destinate all’erogazione di servizi a
favore della collettività etc.);
o Attività di monitoraggio e segnalazione alle autorità competenti di atti di vandalismo e di
danneggiamento del patrimonio pubblico;
o

Attività di monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono
l’intervento di operatori del Comune o di società terze (a titolo puramente esemplificativo: sacchi
di immondizia abbandonati, luci della pubblica illuminazione guaste, etc.);

o

Attività di ausilio e collaborazione con il Servizio di Polizia Locale (a titolo puramente
esemplificativo:

servizi di presidio dei plessi scolastici cittadini in concomitanza del flusso e deflusso degli studenti
all’entrata e uscita dalle lezioni nonché servizi di logistica in occasione dello svolgimento di
manifestazioni a carattere culturale, sportivo, civile e religioso, assistenza dei bambini e ragazzi in
prossimità dei plessi scolastici, parchi e giardini o aree di assembramento frequentate da giovani,
etc.);
o Attività di supporto e collaborazione con qualsivoglia attività svolta dai Settori e Uffici
dell'Amministrazione Comunale.
di avere letto e di accettare integralmente le “Linee guida per la disciplina dell’attività del Gruppo
Volontari Civici del Comune di Gessate”

Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38,47,48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
ll/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
o di non avere riportato condanne penali;
o che l’attività sarà prestata in modo volontario e gratuito;
o di possedere il requisito dell’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività che intende
esercitare

DICHIARA INOLTRE
di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che 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.

Si allega fotocopia di un documento di identità e due foto tessera

Data

Firma

