MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA
Al Sig. Sindaco
del Comune di Morgongiori
Il sottoscritto...........................................................................................................
nato a ......................................................................................................................
Residente a ...........................................Via....................................................n.......
Codice Fiscale..........................................................................................................
Telefono....................................................................................................................
Indirizzo mail.............................................................................................................
Con la presente chiede di essere iscritto all'Albo dei Volontari del Comune di Morgongiori,
#Morgongioribella# ai sensi del regolamento per l'utilizzo dei volontari per scopi di pubblica utilità,
per svolgere una delle seguenti attività (barrare l'attività che interessa):
Settore Vigilanza
- Vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche;
- Vigilanza per la pulizia di boschi e strade;
Settore Tecnico Manutentivo
- Sorveglianza gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione;
- piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche;
- cura di aiuole pubbliche;

- informazione ed educazione ambientale;
- attività di supporto agli uffici;
Settore socio culturale
- supporto alle attività della Biblioteca Comunale, dei centri sociali, ricreativi e culturali;

- supporto per l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni e attività culturali, ricreative e
sportive;
A tale scopo dichiara quanto segue:















Di essere fisicamente idoneo/a a svolgere la richiesta attività, come da Certificato medico
allegato;
Di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
Di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo di volontari per
scopi di pubblica utilità e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna;
Di riconoscere pienamente l'insindacabile facoltà del Comune di revocare in ogni tempo
l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dar adito
a pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del/lla sottoscritto/a;
Di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che
saranno precisate al conferimento dell'incarico;
Di essere disponibile ad assumersi l'impegno per n......ore settimanali;
Di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e
gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
Di essere consapevole che l'attività di volontariato esclude tassativamente l'instaurazione
di qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
Di accettare di operare in forma coordinata con il responsabile dell'ufficio comunale
nell'ambito di programmi impostati dal'Amministrazione Comunale, assicurando adeguata
continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle
verifiche concordate.
Di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle regole dettate dal Comune.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,______________
FIRMA
...........................................................................
(firma da non autenticare-allegare fotocopia documento identità )

Allego:
1 - Fotocopia della Carta d'Identità
2- Certificato medico di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività

