
All’Ufficio Terzo Settore
del Comune di CISTERNINO

Oggetto:  Dichiarazione  di  disponibilità  a  svolgere  volontariato  civico,  ai  sensi  del  Regolamento
approvato con delibera del C.C. n. 30 del 31/07/2017

Il/La  sottoscritto/a_____________________________________________  ,  nato/a  a
___________________ il _______________ e residente a ____________ ____________ in via/piazza
________________________________  recapito  telefonico  _______________________  codice
fiscale _______________________

CHIEDE

L’iscrizione  all’Albo  Comunale  dei  Volontari  Civici  ai  sensi  dell’art.4  del  “Regolamento  sul
Volontariato Civico”, offrendo la propria disponibilità a svolgere gratuitamente attività di volontariato
nell’ambito del seguente settore: 

(barrare la/e attività in cui si chiede di essere inserito/a)
 Accompagnamento dei bambini/e che vanno a scuola a piedi 
 Formazione, informazione, tutela e vigilanza ambientale 
 Supporto alle manifestazioni 
 Piccoli  interventi  operativi  di  ordinaria  manutenzione  su  aree  e/o  strutture  pubbliche  (es.

manutenzione panchine e giochi; manutenzione fioriere e aiuole; pulizia dei marciapiedi; irrigazione
manuale delle piante...) 

 animazione presso strutture per anziani/disabili 
 ogni altra attività di carattere generale 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  consapevole delle conseguenze penali  in caso di falsa o
mendace dichiarazione, ai sensi dell’art.35 del DPR 445/2000 e dell’art.76 del 
Codice Penale 

DICHIARA

a) di essere cittadino/a italiano/a o rivestire lo status di immigrato/a regolare 
b) di aver preso visione del Regolamento sul Volontariato Civico  
c) di possedere l'idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività prescelta 
d)  di  essere  disponibile  per  n.  _______  ore  settimanali  nel  seguente  arco  della  giornata
mattina/pomeriggio/sera, nei seguenti giorni _______________________________;
e) di essere disponibile prioritariamente nel periodo

 Gen    Feb    Mar    Apr    Mag    Giu    Lug    Ago    Set     Ott    Nov    Dic

 Tutto l’anno

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, prende atto che i dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa  sopra  richiamata  e  degli  obblighi  di  riservatezza  cui  è  ispirata  l’attività
dell’Amministrazione Comunale.

Cisternino, lì ________________________ 
Firma 

_______________________ 
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