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 Posta elettronica certificata: unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

 

nato/a ___________________________________ il _____________________________________ 

 

 

e residente in__________________________________________ Via________________________ 

 

 

n.__________________ Recapito Telefonico____________________________ 

 

 

indirizzo email___________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di potersi iscrivere all’Albo dei volontari dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano  e 

di poter prestare attività nelle seguenti aree:  

 

 ⁃ Ausilio e vigilanza ai presidi scolastici  

 ⁃ Manutenzione aree verdi, aiuole e utilizzo aree comunali a verde  

 ⁃ Collaborazione all’organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi  

 ⁃ Collaborazione a progetti di natura ambientale  

 ⁃ Supporto ai servizi culturali per l’assistenza agli utenti della Biblioteca  

 ⁃ Supporto ai servizi educativi nelle attività scolastiche pomeridiane  

 ⁃ Supporto ai servizi sociali per la gestione di attività rivolte agli anziani  

 ⁃ Supporto per la gestione di sportelli informativi  

 ⁃ Servizio di trasporto di anziani, malati o disabili da e per strutture ospedaliere  
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 Rimozione neve in aree di pertinenza degli immobili di proprietà dei Comuni aderenti 

all’UNIONE 

 Altro specificare ...................................................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

N.B.: (è possibile barrare una o più opzioni) : 

 

OFFRE 

 

la propria disponibilità nei seguenti giorni …………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

dalle ore………………………………………… alle ore………………………………………….. 

 

 

 Esclusivamente per il Comune di_____________________________________________ 

 

 Indistintamente per tutti Comuni aderenti all’UNIONE. 

 

 

Eventuali esperienze e attività similari svolte precedentemente  

 

………................................................................................................................................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

................................................................................................................................................................ 

 

DICHIARA 
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 Di accettare che le prestazioni saranno svolte a titolo totalmente gratuito.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell’attività sopra indicata.  

 

 

 

 

Nota 1: Allegare copia della carta di identità  

Nota 2: Allegare copia di eventuali titoli inerenti le attività proposte dall’avviso, compreso la 

patente di guida.  

 

 

Addì, _____________________ Firma_________________________________  

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i 

dati personali forniti nell’istanza di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Lazise, 

unicamente per le finalità di cui al presente avviso.  

 

Addì, _______________________ Firma____ 
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