AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI VOBARNO (BS)

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI.

__l__ sottoscritt__

_________________________________________________________________

nat__ a ____________________________________________ (____) il _________________________
e residente a __________________________________________(_____)
in via/piazza ____________________________ n. ______ C.F. ________________________________
telefono __________________ cellulare ___________________________
e-mail _______________________________________
CHIEDE
di poter essere iscritto, in qualità di singolo volontario civico, all’Albo dei Singoli Volontari Civici del
Comune di Vobarno (BS), rendendosi disponibile a svolgere attività nei seguenti settori:

□
•


•

□




□




a) AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività:
di tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico;
ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo,
culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale e/o
da Enti, associazioni, persone fisiche/giuridiche con le quali l’amministrazione comunale
stipuli partenariato o rapporti istituzionali;
di sorveglianza di sale pubbliche durante le loro apertura al pubblico o per eventi pubblici;
di supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli
organismi convenzionati con il Comune;
b) AREA SOCIALE/ISTRUZIONE relativa ad attività:
di carattere sociale, ovvero attività socio-assistenziali e socio-educative, relative agli
interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale in
accordo con l’ufficio Servizi Sociali;
di assistenza, guida e manutenzione di autoveicoli di proprietà comunale adibiti a servizi
scolastici, sociali e assistenziali erogati dal Comune;
assistenza al servizio Pedibus.
c) AREA CIVILE relativa ad attività inerenti:
la tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente, protezione del paesaggio e
della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici scolastici,
strutture pubbliche, parchi gioco;
il monitoraggio del decoro urbano e segnalazione alle autorità competenti di qualsivoglia
atto di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico;







la piccola manutenzione degli spazi pubblici, dell’arredo urbano e delle aree verdi; (a
titolo esemplificativo: pulizia, manutenzione e sistemazione di marciapiedi, panchine,
rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, cura e irrigazione manuale delle piante,
sfoltimento dei cespugli, rimozione di foglie (che non richiedano attestati o qualificazioni
specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne), rami
secchi e rifiuti da vialetti, piste ciclabili, prati, marciapiedi, aree cortilizie pubbliche di
scuole, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive e turistico-ricreative, rimozione
della neve dai marciapiedi, recupero e pulizia di sentieri e percorsi turistici, ecc.);
il supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione
della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale,
sportivo e civile e le attività scolastiche;
il supporto e collaborazione con qualsivoglia attività svolta dai settori e dagli uffici
dell’amministrazione comunale;
altri interventi che potranno essere valutati e concordati tra il Comune e il volontario
richiedente e/o le associazioni presenti sul territorio.
con la seguente disponibilità

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

DICHIARA
□ di avere un’età non inferire agli anni 18;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ di essere residente a ________________________________;
□ di essere di nazionalità _________________________ e di possedere regolare permesso di soggiorno
valido sino al ________________;
□ di essere in possesso del titolo di studio di __________________________________________;
□ di svolgere attualmente la professione di _____________________________________________;
□ di essere pensionato;
□ di essere in possesso di patente di guida categoria ___________;
□ di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;
□ di essere a conoscenza che l’attività svolta è a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro;
□ di autorizzare la pubblicazione del proprio nome nel sito istituzione del comune di Vobarno alla voce
Albo dei Singoli Volontari Civici
□ di non autorizzare la pubblicazione del proprio nome nel sito istituzione del comune di Vobarno alla
voce Albo dei Singoli Volontari Civici

DICHIARA ALTRESÌ
Di aver preso visione del regolamento Comunale per l’utilizzo dei Volontari civici nei servizi comunali,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.02.2020 e di accettare quanto in esso
contenuto.
Di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza del dato personale, che
quanto dichiarato sarà trattato, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizza altresì a tale trattamento degli
stessi.
Luogo __________________ lì ______________________
FIRMA
________________________________

ALLEGA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ INDICANTE l’assenza di condanne penali
definitive a proprio carico, ovvero l’indicazione delle medesime.

