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Schema di domanda di ammissione da redigere in carta semplice e con firma non autenticata.  
 
 

AL COMUNE DI VIADANA                                                                         
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 
di essere ammesso/a a svolgere l’attività di Assistente Civico/a Volontario/a.  
A tal fine, presa visione del relativo regolamento, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 
75 e 76 del richiamato Decreto, quanto segue:  
 

1. Le proprie generalità sono: 

Cognome____________________________Nome_______________________________________ 

Luogo di nascita _______________________Data di nascita _______________________________             

Residenza/Domicilio in ……………. Via ______________________________________________  

Recapiti Telefonici __________________________________C.F.__________________________  

e.mail __________________________________________________________________________     

              DICHIARA  

1. di avere la cittadinanza di un paese membro della Unione Europea (indicare quale 
___________________________________) o la cittadinanza di un Paese non appartenente 
all’Unione Europea (indicare quale ___________________________________); 

2. per i cittadini non aventi la cittadinanza italiana, di essere in regola con la normativa relativa al 
titolo di soggiorno e all’assistenza sanitaria; 

3. di godere dei diritti civili e politici (per gli aspiranti volontari aventi cittadinanza di un Paese 
membro dell’Unione Europea); 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________ , 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione sono ___________________ 
____________________________________________________________________; 

5. di non avere denunce o condanne penali anche con sentenza non definitiva, per delitti non 
colposi o sottoposizione a misure di prevenzione  o destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 
L.13.12.1989, n. 401 od espulsione dalla forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero 
destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero  le 
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eventuali condanne riportate e i procedimenti penali/civili pendenti, specificandone la natura, 
in relazione all’eventuale impedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la 
costituzione del rapporto di con la Pubblica Amministrazione: 
_________________________________________________________________________;  

6. di non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di 
cui al DL 26 aprile 1993, n. 122 convertito con legge 25.06.1993 n. 205; 

7. di possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d'istituto, buona salute fisica e 
mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, 
di udito e di olfatto ad assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati a mezzo 
certificato del medico curante; 

8. di possedere/non possedere la patente di guida tipo ___; 
9. di essere idoneo e disponibile alla guida di veicoli; 
10. di essere a conoscenza che l’attività in questione è a carattere volontario e gratuito; 
11. di essere disponibile a frequentare apposito corso formativo; 
12. di essere disponibile a svolgere l’attività di volontario collaborando con gli altri volontari; 
13. di essere disponibili a svolgere attività anche in orario serale (20,00- 01,00). 
14. di aver preso visione delle modalità di svolgimento del servizio come indicate nel regolamento 

di istituzione e di accettare quanto in esso previsto; 
15. di indicare quali ambiti di attività preferiti, i seguenti (contrassegnare quelli preferiti): 

 
 a) Vigilanza, controllo del territorio e rispetto del senso civico e relative segnalazioni al 

Comune;  
 b) Assistenza scolastica, entrata/uscita dai plessi scolastici, accompagnamento scolari in 

percorsi ciclo-pedonali sicuri tra casa e scuola; 
 c) Vigilanza edifici scolastici, aree di accesso alle attività commerciali, aree verdi, parchi 

gioco, in materia ecologico-ambientale; 
 d) Collaborazione con i servizi comunali competenti in occasione di cerimonie religiose e 

manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile. 
 e) Raccolta segnalazioni e rilevazione situazioni di degrado ambientale e comunicazione 

anche telefonica alla Polizia Locale; 
 f) Osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche; 
 g) Presenza nei pressi delle aree soggette a tutela ambientale o a misure di restrizione della 

circolazione per promuovere la pedonabilità, la ciclabilità e la sicurezza urbana; 
 h) Utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, 

minori e disabili; 
 

16. di avere il seguente CURRICULUM: 
 
Stato Civile e Condizione familiare 
 
 
Titoli di studio e/o Professionali 
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Posizione Lavorativa 
 
 
 
Attitudini Personali 
 
 
 
 
Altre informazioni ritenute utili 
 
 
 
 

 
17. di essere disponibile a sottoscrivere l’ “Accordo di Collaborazione” con il Comune di 

Viadana; 
 

 
Recapito per le eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________                                             
(Via e numero civico/cap/città e provincia/numero telefonico)  
  
Allega alla domanda: 
 

 fotocopia del documento di riconoscimento 
 fotocopia della patente di guida 
 certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica al servizio  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e di quelli forniti per tutti gli adempimenti connessi 
alla procedura selettiva cui si riferiscono (D.Lgs n .196/2003). 
 
 
(luogo e data) 
 
 
                                

FIRMA (non autenticata ) 

 
 

                                                  


