


 
 
 






























           
   



              
               






 





Al Comune di Sarezzo
piazza Cesare Battisti n. 4
25068 - Sarezzo

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti pre-
visti nel Bando. 

Inoltre, dichiara di conoscere l’articolo 8 - commi 1 e 2 - del “Regolamento comunale per lo svolgimento di attività 
di volontariato civico da parte di singoli cittadini e per l’istituzione del Registro dei volontari” che stabilisce quanto 
segue: “1. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale soggetto be-
neficiario. 2. È vietata l’erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi 
sostenute nell’esercizio dell’attività.”.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del REG. UE 
2016/679.

data ______________________      ________________________________



 
 
 






























           
   



              
               






 







 
 
 






























           
   



              
               






 





firma


