AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
MOSCHIANO

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO VOLONTARI CIVICI

COMUNE DI MOSCHIANO

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME)__________________________________codice Fiscale
________________________________________________ nato/a a ____________________________ il
__/__/____ residente a _____________________ in
______________________________________________ n° _______________Telefono fisso e/ o cellulare
___________________________e-mail _____________________________________________________
Eventuali Ulteriori Informazioni
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE di poter essere iscritto al gruppo di Volontari Civici e DICHIARA

di essere interessato/a a svolgere attività e servizi di cittadinanza attiva a favore della Comunità locale, di
carattere occasionale e a titolo volontario e gratuito nel/i seguente/i ambiti di intervento:
(SELEZIONARE UNO O PIÙ AMBITI DI INTERVENTO)
( ) Area socio-assistenziale: Attività di supporto delle funzioni svolte verso minori, disabili e persone
anziane;
finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e
socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di
emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale
Ad esempio:
o collaborazione nei centri estivi rivolti ai ragazzi delle scuole
o collaborazione nel doposcuola, aiuto compiti
o servizio di accompagnamento disabili e anziani
o disbrigo piccole commissioni a disabili e anziani
( ) Area cultura: Attività di supporto al Comune per i servizi culturali educativi e sportivi mediante
svolgimento di funzioni complementari;
finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura,
del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo
ambito anche le attività di formazione permanente. Ad esempio:
o assistenza e supporto ad eventi culturali, sportivi, sociali organizzate e/o patrocinate dal Comune o la
gestione di sale pubbliche la sorveglianza di strutture a valenza ricreativa e/o culturale.

o archivista
o assistenza nelle attività di comunicazione istituzionale (fotografie, video…)
o servizio in biblioteca
o servizio di traduzioni, di interprete
o assistenza amministrativa alle associazioni
( ) Area del territorio: Assistenza alle manifestazioni consistente in interventi di varia natura non
riconducibili all’attività propria di Protezione Civile ed in particolare dove non sussistono le condizioni di
stato di emergenza in relazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dalla L.R. 9/2009 .
L’attività svolta di assistenza alle manifestazioni ed aventi anche religiosi, deve essere svolta da
personale qualificato in possesso di tutti i requisiti che la legge,dotarsi di apposite pettorine o indumenti
distintivi che rendano chiaro che il servizio svolto non rientra nel volontariato di Protezione Civile ma
nell’ambito dell’organizzazione dell’evento per cui si viene impiegati.
Ad esmpio:
o assistenza agli organizzatori di manifestazioni ed eventi anche religiosi.
o avvistamento e attività di prevenzione antincendio.
o supporto organizzativo alle attività amministrative allestite dall’Amministrazione .
o attività socio-assistenziali.
o soccorso e l’assistenza sanitaria.
o predisposizione e somministrazione dei pasti nell’ambito dell’assistenza alla popolazione.
o informazione alla popolazione.
( ) Area ambiente: Attività in materia di miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti
della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura,
manutenzione del Paese, Attività in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, protezione del
paesaggio e della natura, manutenzione del Paese (verde urbano, aree pubbliche, decoro e arredo urbano);
finalità di carattere civile, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della
protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del
paesaggio e della natura. Ad esempio:
o tutela dell’ambiente
o piccole manutenzioni scuole e verde pubblico
o servizio accompagnamento ………………..
o nonno vigile

di rendersi disponibile a sottoscrivere il Patto Civico contenente i principi fondanti dell’impegno a favore
della Comunità;
di aver preso visione del “Regolamento Volontari Civici”, disciplinare lo svolgimento dell’attività di
volontariato civico comunale –approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27.06.2019 e
di attenersi alle disposizioni dello stesso;

di essere in possesso di idoneità psico-fisica, con riferimento allo/agli specifico/i ambito/i di intervento di
interesse.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali forniti:
a) Verranno trattati dal Comune di Moschiano, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni
inerenti lo svolgimento delle attività di volontariato civico
b) I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente o dai responsabili dei progetti nell’ambito delle attività di
volontariato civico.
c) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei Vostri dati personali,
la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali
per motivi legittimi.
d) Titolare del trattamento dati è il Comune di Moschiano e responsabile è il Responsabile del Servizio qualora designato dal titolare ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs.196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati
personali.

Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy.
Allego copia documento di identità personale.
Comune di Moschiano lì
………………………………….

Firma
…..………………………………………

