
                                                                                                                         Spett.le  

COMUNE DI CASALMAIOCCO  

                                                                                                               Piazza San Valentino, 1  

                                                                                                               26831 Casalmaiocco (LO) 

OGGETTO: Richiesta iscrizione Registro Volontari. 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________________ 

provincia di ________   il ___________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________________ 

prov. _________          c.a.p. __________ 

Via/Piazza _____________________________________________ n. ____________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________ cellulare n. __________________________ 

CHIEDO 

di essere iscritto nel Registro dei Volontari del Comune di Casalmaiocco, istituto con 

deliberazione consiliare n. 8 del 31.03.2022 di approvazione del Regolamento del 

servizio di volontariato civico individuale.  

A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi per gli effetti degli artt. 38, 46, 

47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

quanto segue:  

a) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del citato Regolamento e 

precisamente (selezionare le condizioni che ricorrono): 

            età non inferiore a 18; 

            idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio; 

         assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle 

relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine 

della Pubblica Amministrazione; 



         essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida 

richiesta d’asilo (per i cittadini extracomunitari). 

b) Di essere disponibile a svolgere le seguenti attività (selezionare gli ambiti d’interesse e se, 

del caso, descrivere il tipo di attività che si intende svolgere): 

 

     socio-assistenziale ______________________________________________ 

 

     socio-educativo ________________________________________________ 

 

     tutela ambientale ______________________________________________ 

 

     valorizzazione del territorio comunale ______________________________ 

 

      cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali __________________ 

 

      sicurezza stradale ______________________________________________ 

 

      cultura e tempo libero __________________________________________ 

 

      sport e turismo ________________________________________________ 

 

per un monte ore settimanale di ________ 

 

c) Di accettare integralmente e incondizionatamente il Regolamento comunale di 

disciplina del servizio di volontariato civico individuale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2022. 

d) Di essere informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, che i dati personali, 

anche sensibili, volontariamente forniti, saranno trattati dai dipendenti del 

Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti 

informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa 

dichiarazione e che il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di 

Casalmaiocco, nella persona del Sindaco pro-tempore. 

 

Data __________________                            Firma leggibile __________________________ 

 

Documenti allegati: 

     carta d’identità (in caso di sottoscrizione con firma autografa) 


