
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI
DEL COMUNE DI NAVE

Al Comune di Nave                          
Via Paolo VI, 17
25075    NAVE

 

La/Il sottoscritta/o 

Nome _______________________________ Cognome__________________________________

Nata/o a _______________________________________________ il ______________________

Residente a _____________________________ in via ___________________________________

Tel. ____________________ Cell. ______________________

e-mail ______________________________________

CHIEDE

di essere iscritta/o all’Albo dei Volontari del Comune di Nave.

COMUNICA

competenze professionali: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

altre competenze acquisite nell'arco della vita: __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

se iscritto ad associazioni indicarne il nome: ____________________________________________

________________________________________________________________________________

se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo: ______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Si rende disponibile a prestare attività di volontariato, senza compenso alcuno, nelle
seguenti aree:
(barrare l'area o le aree di interesse)
() assistenza  e  supporto  alle  manifestazioni  culturali,  ricreative,  sportive  e  alle attività  di

carattere culturale, sociale e assistenziale;
() supporto  nelle  attività  di  informazione  e  diffusione  delle  iniziative  comunali  o degli

organismi convenzionati con il Comune;
() supporto alle attività della biblioteca comunale;
() piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde

che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche;
() monitoraggio  del  territorio  con  segnalazione  di  eventuali  situazioni  che richiedono



l'intervento di operatori del Comune;
() supporto  e  collaborazione  con la  Polizia  Locale  per  i  servizi  di  regolamentazione della

circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e
civile e le attività scolastiche;

() interventi  sul  territorio  di  particolare  utilità  pubblica  a  supporto  dell'Ufficio  Tecnico
Comunale (per es: rimozione neve, pulizia marciapiedi ecc ).

E NEL CONTEMPO DICHIARA

consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di
benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

 di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento per i
rapporti  di  collaborazione  tra  il  Comune  di  Nave  e  singoli  volontari  per  attività  di
volontariato promosse dal Comune” 

 di  non  aver  avuto  e  di  non  avere  in  corso  condanne  e/o  procedimenti  penali  incidenti
negativamente  nelle  relazioni  con  la  Pubblica  Amministrazione  o  potenzialmente  lesivi
dell'immagine della Pubblica Amministrazione 

 di  essere  munito  di  regolare  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  (per  i  cittadini
extracomunitari) 

 di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale 

Nave, lì _______________ Firma_______________________________

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei
Responsabili  del  trattamento  è  disponibile  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo:  www.comune.nave.bs.it
nell’area Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-
mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.
_______________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo ha validitàdi autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei dati e fatti ivi riportati.
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/2000.

http://www.comune.nave.bs.it/

