
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VOLONTARI CIVICI DEL
COMUNE DI CERMENATE

Al Comune di Cermenate
Via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Da presentare all'Ufficio Protocollo

Il/la sottoscritto/a: Nome Cognome

Nato/a a il

Telefono Cell.

E-mail:

C.F.
Consapevole  della  responsabilità  penale  cui  si  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazione  falsa  o  comunque  non
corrispondente al vero ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, nonché ai sensi dell'art. 75 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

1) DICHIARA

 Di essere residente a in n.

 Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso

 Di avere il seguente titolo di studio:  

 Di avere la seguente qualifica professionale: 

 Di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:

 Di non svolgere alcuna attività lavorativa

  Di essere disponibile a svolgere, in modo volontario, gratuito e senza fini di lucro, una o più attività di 
pubblico interesse a beneficio dei singoli e della comunità locale.

 Di essere in possesso della patente di guida

 Di aver preso visione delle condizioni definite dal vigente Regolamento approvato con Delibera del 
Consiglio comunale n. 15 del 15/04/2015 e di attenersi alle disposizioni ivi indicate

2) SI RENDE DISPONIBILE A SVOLGERE LE SEGUENTI MANSIONI (barrare una o più opzioni):

  Attività di manutenzione, cura e valorizzazione del patrimonio comunale immobiliare e impiantistico
(es. aiuole, siepi, parchi e giardini, strade e marciapiedi, segnaletica stradale, arredo urbano, edifici vari
ecc. ecc.)

  Attività di supporto alle iniziative e ai servizi comunali dell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e
socio-educativa, culturale e sportiva

  Attività di presidio dei plessi scolastici in concomitanza di entrata e uscita delle lezioni, i servizi di
pedibus,  l’accompagnamento  sullo  scuola-bus,  i  servizi  inerenti  la  logistica  in  occasione  di
manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune a carattere vario

  Attività di monitoraggio del decoro urbano e segnalazione di atti di vandalismo e di danneggiamento
del patrimonio pubblico e di qualsivoglia atto lesivo del pubblico decoro alle Autorità competenti;



3) COMUNICA LE SEGUENTI DISPONIBILITA' DI TEMPO (barrare una o più opzioni):

 Al mattino  Al pomeriggio  Sia al mattino che al 
pomeriggio

 All'occorrenza anche nei giorni
festivi o in orari serali

  Dal lunedì al venerdì  Sabato inculso

 Durante tutti i mesi dell'anno

  Solo durante i seguenti mesi 
dell'anno (indicare quali):

  Altre disponibilità (indicare 
quali):

4) ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Copia documento di identità in corso di validità

Copia del permesso di soggiorno CE in corso di validità per il cittadino non comunitario

Curriculum  vitae  (facoltativo)  attestante  conoscenze,  capacità,  esperienze  ritenute  utili  ai  fini
dell'attività per cui si rende disponibile

Copia della patente di guida in corso di validità

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16, si informa che il  trattamento dei  dati personali forniti è necessario per
l'evasione della pratica connessa all'istanza.  Il “titolare” del trattamento è il Comune di Cermenate, nella persona del
Sindaco pro-tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile del Settore Affari Generali. L’interessato ha il diritto ad avere
conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro
trattamento.

Cermenate, lì Firma
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