
Allegato “B” – Modulo per iscrizione  

Al Signor Sindaco 

del Comune di Terre Roveresche 

Settore 3° - OO.PP., PATRIMONIO, 

GOVERNO DEL TERRITORIO E 

AMBIENTE 

 

 

Domanda di Iscrizione all’Albo della Cittadinanza Attiva 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il___________________________ 

residente a _____________________________ in Via____________________________ 

recapito telefonico _______________________________________________________ 

e-mail ______________________________ C.F. _______________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo della Cittadinanza Attiva, istituito con deliberazione di Consiglio 

Comunale del 22.09.2017 n. 54, per l’anno 2023 

 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di possedere i requisiti e di accettare le condizioni previste dal Regolamento per la partecipazione 

della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio per l’applicazione 

dell’art. 190 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50 (barrare i requisiti posseduti). 

 

2) di collaborare nei modi che saranno concordati con il Tutor del Comune di Terre Roveresche; 

 

3)      di essere iscritto nella seguente Associazione/Ente del Terzo Settore (con sede a   Terre 

Roveresche): ___________________________________________________ 

 

         di non essere iscritto in Associazioni/Enti del Terzo Settore 

 

4) di essere disponibile a collaborare nei seguenti giorni e orari (indicativi):  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5) di essere disponibile a prestare attività di volontariato, compatibilmente con i posti disponibili, 

nel seguente ambito di interesse (possibile barrare fino a tre caselle): 

 Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, aiuole e boschi pubblici, 

 Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri o di tal uso, 

 Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di 

competenza comunale, 

 Pulizia dei locali di proprietà comunale, 

 Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento 

ad edifici scolastici, impianti sportivi, centri civici, musei, municipio ecc., 
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 Manutenzione delle aree giochi bambini, 

 Servizio di apertura e chiusura del Museo e altri strutture pubbliche, 

 Attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, 

accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus, 

 Attività di supporto a bambini per attività di doposcuola (aiuto compiti ecc…), 

 Servizio di trasporto settimanale di accompagnamento al Centro prelievi del 

Poliambulatorio di Mondavio dell’ASUR – Zona Territoriale n. 3 di Fano, 

 Servizio trasporti del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), 

 Servizio di trasporto per iniziative sociali e/o culturali organizzati dal Comune di Terre 

Roveresche. 

 

In alternativa, di voler presentare la seguente proposta di collaborazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

6) Di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste 

dalla normativa vigente, nonché nella cancellazione dall’Albo e nella perdita dei benefici 

previsti. 

 

Firma_____________________________ 

 

In ottemperanza al D. Lgs 196/2003 l’Amministrazione comunale garantisce la riservatezza nel 

trattamento dei dati forniti. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 il proprio consenso 

all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali. 

 

Terre Roveresche, lì_________________ 

 

Firma_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare documento d’identità del richiedente 

 

 

 


