COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo
Settore Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
tel 035/464660 fax 035/464699
comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
www.presezzo.gov.it

Spett.le
COMUNE DI PRESEZZO

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a il ______________________________________, a ___________________________,
provincia __________________________________________________________________,
cittadinanza_________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________,
residente in Via / Piazza ______________________________________________________,
CAP _________________________, comune _____________________________________,
provincia _________________________________________________________________,
recapiti telefonici:
fisso ______________________________________________________________________,
cellulare ___________________________________________________________________,
e-mail _____________________________________________________________________
titolo di studio _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo dei Volontari di questo Comune, per svolgere una delle seguenti
attività:
•
•

CULTURA: attività e servizi inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della
cultura e del patrimonio storico-artistico.
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO: attività e servizi inerenti la cura e la manutenzione
delle aree verdi, la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
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•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: attività e servizi inerenti l'istruzione e la formazione,
comunque ascrivibili a quanto previsto dall’articolo 190 del D. Lgs. 50/2016.
COESIONE SOCIALE: attività e servizi relativi ad interventi di prevenzione, promozione
e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, comunque ascrivibili a
quanto previsto dall’articolo 190 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per
l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA:
•
•

di avere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da
svolgere.
Di non aver subito condanne penali, ovvero di aver subito le seguenti condanne:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

•

Di avvalersi/ di non avvalersi del baratto amministrativo

Inoltre, dichiara di conoscere l’articolo 5 del Regolamento comunale il quale testualmente recita:
“L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato civico di cui al presente
regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di
alcuna tipologia”.
Allega alla presente domanda:
1. copia del documento di identità e curriculum, dal quale risultino le conoscenze, capacità
ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile;
2. ed inoltre, per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.

Luogo e data
_______________, ____________________

Firma
___________________________________________________
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