
AL COMUNE DI OLEGGIO 

SETTORE SERVIZISOCIOCULTURALI 

E ALLA PERSONA 

VIA NOVARA 5 28047 OLEGGIO (NO) 

 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________, residente in __________________________ 

in via _______________________, telefono ___________________, cellulare ____________________ 

indirizzo e-mail_______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di poter essere iscritto nell’albo dei volontari che prestano servizio presso il Museo Civico “C.G. 

Fanchini” e la Biblioteca Civica “E. Julitta”, per svolgere, in linea di massima, le seguenti mansioni: 

visite guidate, laboratori didattici, supporto all’attività ordinaria e straordinaria di Museo e Biblioteca, 

supporto in occasione di eventi o iniziative, piccole manutenzioni. A tal fine 

 

DICHIARA  

 

• di essere nato/a a _________________________________ in data ___________________________ 

• di avere il seguente codice fiscale: _____________________________________________________ 

• di essere domiciliato in (specificare solo se l’indirizzo è diverso da quello di residenza): 

_________________________________________________________________________________ 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nel caso in cui il volontario sia minorenne, si richiede al genitore che dà l’autorizzazione ad iscrivere il 

proprio figlio all’albo dei volontari di compilare la parte sottostante: 

 

Il sottoscritto ____________________________________, residente in __________________________ 

in via _______________________, telefono ___________________, cellulare ____________________ 

indirizzo e-mail_______________________________________________________________________ 

 

 

Oggetto: domanda per svolgere attività di volontariato presso il Museo Civico “C.G. 
Fanchini” e la Biblioteca Civica “E. Julitta”.  



CHIEDE  

 

che il proprio figlio _______________________________________ venga iscritto nell’albo dei 

volontari che prestano servizio presso il Museo Civico “C.G. Fanchini” e la Biblioteca Civica “E. 

Julitta”. A tal fine 

DICHIARA  

• di essere nato/a a _________________________________ in data ___________________________ 

• di avere il seguente codice fiscale: _____________________________________________________ 

• di essere domiciliato in (specificare solo se l’indirizzo è diverso da quello di residenza): 

_________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inoltre dichiara di essere consapevole che: 

• la domanda non vincola l’Amministrazione comunale ad instaurare un rapporto di collaborazione 

volontaria; 

• la proposta di collaborazione volontaria sarà accettata solo nel caso vi siano le condizioni 

organizzative e logistiche per attivare il tipo di collaborazione specifica richiesta. 

 

Dichiara infine di essere consapevole del fatto che per l’attività eventualmente svolta presso il Comune 

di Oleggio: 

• non c’è diritto ad alcuna remunerazione, trattandosi di una collaborazione spontanea, volontaria e 

gratuita; 

• esiste tutela assicurativa a carico del Comune di Oleggio contro il rischio di infortunio e 

responsabilità civile verso terzi, in relazione alle attività prestate; 

• non sussistono obblighi né di orario né di presenza; 

• non sussegue obbligo di assunzione (presente o futura) presso il Comune di Oleggio. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’attività prestata potrà essere, su semplice richiesta dell’interessato, certificata dal Responsabile del 

Servizio, per gli usi ed ai fini consentiti dalla legge. 

 

Per ogni comunicazione i recapiti sono: 

• n. telefono fisso: _____________________________________; 

• n. telefono cellulare: __________________________________; 

• e-mail: _____________________________________________. 

 

 

 



Informativa all’interessato ai sensi degli artt. 6 – 7 – 8 e artt. dal 13 al 22 del Reg. 

UE 2016/679. 

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati 

comporta il mancato accoglimento della domanda. 

Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da 

norme di legge o necessarie per fini istituzionali. 

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli artt. dal 13 

al 22 del Reg. UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è il Comune di Oleggio. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle dichiarazioni in calce. 

 

 

Luogo _________________   data ____________ Firma* ________________________________ 

 

 

* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre 

allegare una fotocopia di un documento d'identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/ 2000) 

 

 


