Comune di Castelnovo di Sotto (RE) – MOD.ISCRIZIONE ELENCO VOLONTARI SINGOLI

Al Responsabile del Servizio/Ufficio o attività
per cui si chiede l’iscrizione
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Domanda di iscrizione a:
ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI DI CASTELNOVO DI SOTTO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….…………………. nato/a il ……………………………………………….
a ……………………………………………..………..…………………. (prov…………....) domiciliato/a ………………………………………………………………………………...
(prov…………………) C.A.P. ………………...…….... e residente a …………………………………………..……..……………………………………..(prov………….……)
in Via …………………………………………………………….……………………… n……………… Tel./Cell………………………………………………….…………………………...
e-mail/p.e.c.…………..………………………………………..………….……………………… C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
di professione: …………..………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………………………
VISTO il vigente regolamento comunale in merito, approvato con deliberazione consiliare n.27/2004;

CHIEDO
L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI SEGUENTI VOLONTARI SINGOLI
(BARRARE LE PARTI CHE INTERESSANO)

del sottoscritto
del minore…………..……………………………………………..………………………………………………………………nei confronti del quale
esercito la potestà/tutela in qualità di ………..………………………………………..…………………………………………………….………………
il quale svolge la professione di

……..…………………………………………………..………..………………………………………………………………

ed è disponibile a svolgere i seguenti tipi di progetti/servizi/attività/interventi:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

LIMITATAMENTE AL PERIODO DAL ………..………………………………… AL ………..…………………………………

e DICHIARO, a tal fine,
► consapevole della mia personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445,
delle sanzioni penali e della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni
non veritiere, a seguito dell’effettuazione dei controlli, ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del citato DPR
► di essere in possesso delle seguenti specifiche cognizioni tecnico/pratiche e/o esperienze maturate e/o dei seguenti
titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le
dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

che la presente richiesta di iscrizione è priva di motivazioni di tipo strumentale di qualsiasi tipo essendo finalizzata,
esclusivamente, allo svolgimento di attività volontaria a favore della comunità di Castelnovo di Sotto (RE),
nell’ambito dei servizi/attività organizzate/gestite dal Comune, sia direttamente che mediante affidamento a terzi.
► di accettare e sottoscrivere il seguente accordo con l’Amministrazione Comunale, che diverrà immediatamente
valido ed esecutivo dal momento dell’approvazione da parte del Responsabile del Servizio cui si riferisce l’attività
per la quale il sottoscritto ha dato la sua disponibilità:
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a) il progetto e il periodo per cui ha dato disponibilità sono quelli descritti più sopra, che saranno svolti sulla base
di modalità impartite periodicamente, in relazione al tipo di attività e alle necessità individuate di tempo in tempo
b) le prestazioni volontarie di cui al presente accordo non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori
dipendenti o autonomi e nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle
attività da questi svolte;
c) le spese di assicurazione dei volontari sono a carico dell’Amministrazione;
d) l'Amministrazione solo in caso di assoluta necessità, previa richiesta anticipata e compatibilmente alle
disponibilità di bilancio, si impegna a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, secondo i criteri fissati all’art.8 del vigente Regolamento;
e) il volontario si impegna a:
- attuare il progetto/svolgere l’attività di cui sopra esclusivamente per fini di solidarietà, a titolo gratuito e
senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale nell'ambito dei programmi
impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili pubblici, assicurando l'adeguata
continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- accettare espressamente di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei
programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di
tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
Ai sensi dell’art.1 del regolamento, in caso di accettazione il volontario sarà inserito in un apposito elenco che sarà
reso pubblico con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale dal quale potrà essere cancellato per le
seguenti motivazioni:
- per loro espressa richiesta,
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione,
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività,
- per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la loro disponibilità
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse
pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e
ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile
del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Castelnovo di Sotto, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono
consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art.7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

Castelnovo di Sotto, lì ................../....................../......................
N.B. Ai sensi art.38 DPR 445/2000 sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere e allegare copia di un documento di identità valido

L’ADDETTO/A UFFICIO RICEVENTE

IL/LA RICHIEDENTE - DICHIARANTE

…………..………………………………….………………………

…………..………………………………………………………

RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ATTIVITA’ PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE

VISTA la presente richiesta

SI AUTORIZZA

NON SI AUTORIZZA

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI VOLONTARI SINGOLI DI CASTELNOVO DI SOTTO E LA CONSEGUENTE
ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE (INFORTUNI E RCT) SECONDO QUANTO STABILITO DAL
VIGENTE REGOLAMENTO IN MERITO.
Castelnovo di Sotto (RE), lì …………..…………………………………
Il Responsabile del Servizio
………………………………………………………………..

Il presente modulo debitamente AUTORIZZATO deve essere Responsabile del 2°Servizio per l’iscrizione in elenco dalla data dell’autorizzazione

