
(allegato A)  
COMUNE DI LANDRIANO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

 
P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano 

TEL. 0382/64001 - FAX 0382/615581 

e-mail:info@pec.comune.landriano.pv.it 

www.comune.landriano.pv.it 

P.I. 00414560185 

 

DOMANDA PER IL 

COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 
Cognome e nome  data di nascita                                  

codice fiscale . 

Residente a in via/piazza                                                           

recapito telefonico  email    

 

SI RENDE DISPONIBILE A SVOLGERE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
 

A tal proposito, dichiara: 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al servizio; 

- di essere in possesso delle seguenti qualifiche e/o attestati; 

- che ha svolto in passato le seguenti attività di volontariato: 
 

  ; 

- che attualmente svolge la seguente attività di volontariato: 

  _ ; 

- di essere disponibile a svolgere le seguenti attività: 

  _ ; 

- di essere disponibile per n. ore settimanali ; 

- mattina / pomeriggio 

- nei seguenti giorni: _ _______. 
 

Dichiara espressamente di accettare il vigente Regolamento Comunale per la 

disciplina del volontariato, nella sua integrità. 

 
 

 
 
 

             Landriano, lì   ____________                                            Firma    ________________________________                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                   
 

mailto:info@comune.landriano.pv.it
http://www.comune.landriano.pv.it/


 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 
13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
 

DICHIARA 
 
 

• di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personal e all’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno 
trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, anche mediante sistemi 
informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo all’attività di volontariato; 

• di acconsentire, con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e 
per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;  

• di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 
comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 
stessa legge, laddove ciò non risulti in contrasto con altre disposizioni  poste a tutela del corretto andamento 
della pubblica amministrazione;  

• di essere a conoscenza che titolare del trattamento è il Comune di Landriano  
 
 
 
 
       Landriano, lì   ____________                                            Firma    _____________________________________                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 

                                                                                                              
                                                                       
 


