
 

1 
 

 
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI 
 

Spett.le   

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO  

Via Europa, 5 

25050   PROVAGLIO D’ISEO (BS)  

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………… 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 nell’Albo del Volontariato Civico Individuale del Comune di Provaglio d’Iseo, istituito con 
deliberazione consiliare n. 18 del 28/04/2020 
 
A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e 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;  
(per i cittadini extracomunitari)  
 essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d’asilo.  

 



 

2 
 

B) di essere disponibile, senza compenso alcuno, a svolgere le seguenti attività (selezionare le attività d’interesse):  
 Manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi, parchi pubblici e aiuole; 
 Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri; 
 Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale; 
 Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici 

scolastici e impianti sportivi, centri civici, infrastrutture quali ringhiere, paletti, percorsi protetti, panchine; 
 Manutenzione delle aree giochi bambini; 
 Sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, accompagnamento e sorveglianza bambini su 

scuolabus e pedibus; 
 Trasporti sociali verso ospedali, ambulatori e/o strutture socio-sanitarie utilizzando autoveicoli di proprietà 

comunale; 
 Distribuzione di volantini o materiale informativo di eventi promossi dall’Amministrazione Comunale; 
 Collaborazione ad eventi organizzati dal Comune, posizionamento sedie, tavoli, transenne. 
 Altro ____________________________________________________________________________ 

 
per un monte ore settimanale di (dato non obbligatorio) ________________________________________ 
 
c) Di accettare integralmente e incondizionatamente il Regolamento comunale di disciplina del servizio di 

volontariato civico individuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2020.  
 
D) Di essere informato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 
2018 n. 101 e dell’art. 13 del GDPR 2016/679 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 Provaglio d’Iseo, nella persona del Sindaco pro-tempore.  
 
 
Data (gg/mm/aaaa) _________________ 
 
 
      Firma leggibile ______________________________________  
 
 
 
 
 
 
Documenti allegati:  

 carta d'identità in corso di validità   

 
 


