
 
 

DOMANDA PER IL SERVIZIO DI  
VOLONTARIATO COMUNALE  PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’ 

(mod allegato sub a al regolamento approvato con deliberazione C.C.n.60 del 20.12.2014 ) 
 

 
Al sig. Sindaco  
del Comune di  

  26022 - Castelverde (CR) 
 

Il sottoscritto """"""""""""""""""""""""""..""""""".. 
 
nato a""""""""""""""""""""".il""""""""""".."""" 
 
Residente in """""""""".in  via""""""""""".."""""""""". 
 
Codice fiscale"""""""""""""""".."""""""""""""""""" 
 
Tel. """"""""""", Professione"""""""""""""""""".""".. 
 
 
- avendo preso visione del  “Regolamento per il servizio di Volontariato Comunale per scopi di 

pubblica utilità”; 
 
- condividendo le finalità di solidarietà sociale che l’Amministrazione Comunale promuove; 
 
- consapevole che per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per l’ambito di applicazione di cui 
all’art. 2 del succitato Regolamento;  

 
- consapevole che, ai sensi delle leggi vigenti, l’attività di volontariato non  è retribuita in alcun 

modo, nemmeno dai beneficiari della stessa, e che al volontario possono essere effettuati i soli 
riconoscimenti di cui all’art. 8 del succitato Regolamento; 

 
DICHIARA 

quanto segue: 
1. di possedere l’idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche operative proprie della 

specifica attività e/o servizio scelto; 
 
2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ai sensi della 

vigente normativa; 
 
3. di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l’impiego dei volontari per scopi 

di pubblica utilità e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna; 
 
4. di riconoscere che qualora venissero accertati comportamenti sconvenienti e inopportuni 

durante lo svolgimento dell’ attività del volontario, l’amministrazione si riserva di valutare la 
permanenza dell’iscrizione nell’albo; 

 
5. di impegnarsi a comunicare l’eventuale assenza per malattia o altra causa; 
 
6. di essere a conoscenza che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e 

gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 
 
7. di accettare di operare in forma coordinata con l’ufficio comunale interessato, nell’ambito dei 

programmi dell’Amministrazione, assicurando adeguata continuità dell’intervento per il periodo 
di tempo stabilito; 

 



8. di accettare di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali si 
svolge l’attività; 

 
9. di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari), 
 

CHIEDE 
 
Di  poter prestare attività di volontariato presso questa Amministrazione, ai sensi del regolamento 
per il servizio dei volontari per scopi di pubblica utilità, nell’espletamento delle seguenti attività 
(barrare con una crocetta le attività per cui si è disponibili): 
 

□ manutenzione e pulizia aree verdi, aiuole ed aree comunali destinate a verde;  

□ sostegno ad attività sociali; 

□ ausilio alla vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche; 

□ trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate; 

□ sorveglianza e pulizia di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione; 

□ sorveglianza e pulizia di aree pubbliche destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

□ pulizia di strade e marciapiedi; 

□ attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni; 

□ sostegno ad attività ambientali; 

□ sostegno ad attività culturali; 

□ assistenza e supporto ai servizi bibliotecari; 

□ assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi; 

□ piccole manutenzioni  e pulizia di spazi e strutture pubbliche; 

□ accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico. 

 

con la seguente disponibilità di tempo: 
 
ore settimanali  _________________________________________________________ 
 
 
giorni  ________________________________________________________________ 
 

esprime 
 
la propria preferenza all’effettuazione delle attività sopra elencate in base alle effettive necessità 
dell’Ente.  
 
Data ___________________ 

               Firma 
 

_______________________________ 
 
 

Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti dal Comune di  Castelverde saranno trattati 
esclusivamente per i fini della presente procedura, che risulta disciplinata dalle norme di legge e di 
regolamento vigenti.  

 
Firma  

 
_________________________________ 

 
(allegare fotocopia documento identità) 


