
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI

 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________

e residente in ____________________________ v

professione _________________________________ titolo di studio ________________________ 

recapito telefonico____________________________

di potersi iscrivere all’Albo dei volontari del Comune di Crespiatica e di 

seguenti aree (è possibile barrare una o più opzioni):

o Ausilio e vigilanza ai presidi scolastici 

o Manutenzione aree verdi, aiuole e 

o Eseguire piccole manutenzioni nelle aree e nei plessi di proprietà comunale

o Collaborazione all’organizzazione 

ambientali 

o Supporto all’amministrazione in caso di emerge

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

o Supporto ai servizi educativi nelle attività scolastiche pomeridiane 

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

o Supporto per la gestione di sportelli informativi 

o Servizio di trasporto di anziani, malati o disabili da e per strutture ospedaliere 

o Rimozione neve in aree di pertinenza 

o Altro specificare .........................................

…………………………………………………………………………………………………………
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI DEL COMUNE DI CRESPIATICA (Allegato A

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________ il _________________________

__________________ via _____________________________

professione _________________________________ titolo di studio ________________________ 

nico____________________________  email __________________________

CHIEDE 

di potersi iscrivere all’Albo dei volontari del Comune di Crespiatica e di voler 

le barrare una o più opzioni): 

Ausilio e vigilanza ai presidi scolastici  

Manutenzione aree verdi, aiuole e pertinenze comunali verdi  

Eseguire piccole manutenzioni nelle aree e nei plessi di proprietà comunale

Collaborazione all’organizzazione e gestione di eventi culturali, ludici, ricreativi, sportivi, 

Supporto all’amministrazione in caso di emergenze e situazioni emergenziali

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 

upporto per la gestione di sportelli informativi  

Servizio di trasporto di anziani, malati o disabili da e per strutture ospedaliere 

Rimozione neve in aree di pertinenza del Comune di Crespiatica 

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

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

DEL COMUNE DI CRESPIATICA (Allegato A) 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________  

____________________ 

_____________________ n.______ 

professione _________________________________ titolo di studio ________________________ 

_______________________________ 

prestare attività nelle 

Eseguire piccole manutenzioni nelle aree e nei plessi di proprietà comunale 

e gestione di eventi culturali, ludici, ricreativi, sportivi, 

nze e situazioni emergenziali 

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

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

Servizio di trasporto di anziani, malati o disabili da e per strutture ospedaliere  

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

………………………………… 
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DISPONIBILITÀ ORARIA 

o Do la mia disponibilità nei seguenti giorni ed orari: ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

o Non indico preferenze su giorni ed orari ma garantisco la mia presenza in base a 

disponibilità; 

DICHIARA 

o di accettare che le prestazioni saranno svolte a titolo totalmente gratuito; 
 

o di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a provvedimenti di 

interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’accesso all’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione, oltre a non essere escluso dall'elettorato politico attivo.  
 

o 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, compresa 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 
Crespiatica, unicamente per le finalità di cui al presente avviso.  
 

Addì, _____________________                                      Firma_________________________________  

 


