
         Spettabile 

COMUNE DI VITTUONE 

Settore Tecnico 

Piazza Italia n. 5 

20010 VITTUONE (MI) 

 

 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI VOLONTARI DEL VERDE 

PUBBLICO DEL COMUNE DI VITTUONE (MI) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________(___)  il 

________________________ 

Residente a _____________________________(___) in via ___________________________ n. 

____ 

Codice fiscale _____________________________________ Tel. 

_____________________________ 

Cell. ____________________________ E-mail 

___________________________________________ 

 

Visto l’Avviso pubblico con cui l’Amministrazione comunale ha reso noto di volersi avvalere di 

personale volontario per i servizi di cura e piccola manutenzione del verde pubblico, 

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE ISCRITTO/A NELL’ALBO DEI VOLONTARI DEL VERDE PUBBLICO DEL 

COMUNE DI VITTUONE (MI) per l’espletamento delle seguenti mansioni: 

- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio del verde pubblico; 

- cura, piccola manutenzione e pulizia aiuole, aree comunali a verde e parchi gioco; 

- cura dell’arredo urbano; 

- prevenzione atti di vandalismo e segnalazione danni. 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità in cui incorre 

chiunque dichiari il falso, 

DICHIARA 

- di possedere la maggiore età; 



- di essere cittadino italiano o comunitario o in alternativa avere il permesso di soggiorno che 

consente attività lavorativa, in caso di cittadino extracomunitario; 

- di essere nelle condizioni di idoneità psicofisica per l’assolvimento dell’attività; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non avere 

conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e di non essere destinatario di misure 

di sicurezza o misure di prevenzione; 

- di essere disponibile a prestare la propria opera a favore della comunità, consapevole che in nessun 

caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, 

con l’Amministrazione comunale e che non potrà pretendere alcunché dal Comune stesso a 

corrispettivo della propria attività; 

- di offrire la seguente disponibilità in termini di tempo:  __________________________________  

- _____________________________________________________________________________

_; 

- di essere informato che in qualunque momento può chiedere la propria cancellazione dall’Albo 

dei volontari del verde presentando una comunicazione scritta di rinuncia; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Si allegano fotocopie del codice fiscale e della carta d’identità. 

 

 

Si allega inoltre, solo in caso di cittadino extracomunitario, il permesso di soggiorno che consente 

attività lavorativa. 

 

 

Vittuone,  ………………………… 

 

 

FIRMA 

 

 


