Allegato a
Al Sindaco del Comune di Fiume Veneto
Via C. Ricchieri, 1
33080 FIUME VENETO (PN)

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a ………………………………………………...……..il ………………………………………
e residente a …………………………….. Via …………………………………….…………n. ……
telefono …………………………...………. Mail ……………………………………………………
Codice Fiscale……………………………………………………………..…………………………..
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………..


di professione…………………………………………………………………………………



pensionato, professione esercitata …………………………………………………………...

VISTO il vigente regolamento in merito, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in
data 29.05.2018;
CHIEDO

L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI del Comune di Fiume Veneto con disponibilità a
svolgere i seguenti servizi/attività/interventi: (barrare servizio/i interessati)
 ATTIVITA’ MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE
attività di tutela, conservazione, manutenzione, del Patrimonio comunale quali: custodia delle aiuole,
di aree verdi, di edifici pubblici e del cimitero, esempio piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti
e immobili comunali e relative pertinenze, attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio
ramaglie in aree comunali, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che
non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ CELEBRATIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE
 attività di supporto presso la biblioteca comunale;
 attività di sorveglianza e di controllo durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni
ricreative, sportive e culturali in genere;
 attività di supporto e collaborazione durante le cerimonie, celebrazioni, ricorrenze da
svolgersi anche in altri comuni
 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA MOBILITA’ DEI CITTADINI
attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e vari.
 ATTIVITA’ INNOVATIVE
collaborazione ed assistenza organi istituzionali (staff. ...) nell’organizzazione di attività innovative e
ricerca finanziamenti.

 ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI
supporto e collaborazione nelle attività riguardanti lo svolgimento di attività rientranti nei servizi
scolastici esempio sorveglianza all’interno degli scuolabus, pre e post scuola.

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, con riferimento specifico al servizio richiesto, ai sensi dell'art.
47 del DPR n. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni false saranno applicate
le sanzioni penali previste e la decadenza dall’iscrizione (artt.76 e 75 del DPR n. 445 del
28/12/2000):
 di essere in possesso delle seguenti specifiche cognizioni tecnico/pratiche e/o esperienze
maturate
e/o
dei
seguenti
titoli
professionali:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 di essere disponibile ad offrire servizio di volontariato per la durata di:
________________________________________________________________________
 di
essere
disponibile
nei
seguenti
giorni
e
orari:
________________________________________________________________________
 di essere residente nel Comune di Fiume Veneto;
 di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di
essere titolare di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo per i
cittadini extra U.E;
 di non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che
incida sulla moralità del cittadino, né avere procedimenti e/o condanne penali in corso o
essere sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso
all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 di avere l’idoneità fisica per lo svolgimento del servizio comprovata da certificato del medico
curante rilasciato prima dell’inizio dell’attività di volontariato e/o di accettare di sottoporsi a
sorveglianza sanitaria presso il medico individuato dal Comune
 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni che
disciplinano l’attività di volontariato stabilite dal vigente Regolamento per il servizio di
volontariato e dall’Avviso per la formazione dell’Albo;
 di impegnarmi ad attuare il progetto/svolgere l’attività di cui sopra esclusivamente per fini di
solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o
professionale, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione Comunale in forma
coordinata con i responsabili pubblici.
 di impegnarmi a comunicare eventuali variazioni alla richiesta di iscrizione all'Albo.
Prendo atto che, in caso di accettazione dell’iscrizione all’Albo Volontari, i miei dati personali saranno
trattati per le finalità consentite e potranno essere cancellati dall'Albo per le seguenti motivazioni:
- per espressa richiesta;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione;
- per comportanti in contrasto con le norme del Regolamento.
Fiume Veneto, lì

FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 General Data
Protection Regulation -G.D.P.R., di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione
del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017, ad integrazione dell’attuale normativa
statale D.lgs 196/2003)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali qui forniti, indispensabili per l’inserimento
nell’elenco dei volontari individuali, sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente,
relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs
196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la
prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della
corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il
Responsabile del trattamento è il Comune di FIUME VENETO nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore.
Dichiaro di essere stato informato del diritto di conoscere i dati che mi riguardano, sapere come sono
stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, rettificarli, di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati in qualsiasi momento ed
oppormi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare al Comune di Fiume
Veneto.
Dichiaro altresì di essere stato informato del diritto alla portabilità dei dati detenuti dal titolare del
trattamento, che saranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente,
e così trasmessi a un diverso titolare.
Sono altresì stato reso edotto del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto
della Legge Comunitaria n. 163/2017.
Sono altresì informato del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della
Legge Comunitaria n. 163/2017.
I dati forniti verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del servizio di volontariato
e l’interessato è reso edotto di avere il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano
nei casi previsti dall’art. 17 GDPR.
Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, di cui me ne
viene rilasciata copia, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità
indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
Luogo data __________________
Firma _____________
N.B. allegare copia di documento di identità in corso di validità se questo modulo non è sottoscritto
in presenza di impiegato preposto all’Ufficio Segreteria del Comune.

