Allegato b ) - modello domanda

MODELLO DI DOMANDA PER IL COINVOLGIMENTO
VOLONTARI IN ATTIVITA’ UTILI ALLA COLLETTIVITA’

DEI

Alla Cortese Attenzione
Uffico manifestazioni comunale

OGGETTO: Richiesta inserimento in attività di volontariato.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome___________________________________Nome______________________________
__ Nato/a il _______________ a _________________________ _______________ e
residente a Carmagnola in Via ___________________________________________ n.
_________ tel. _______________ mail____________________________________________
Codice

Fiscale

________________________

Occupazione__________________________________________

CHIEDE
di essere inserito/a nelle seguenti attività di volontariato (barrare le attività di
proprio interesse):
o organizzazione di attività di tempo libero, sport o eventi in genere

(es.

posizionamento transenne e piccoli lavori per allestimento impianti
spostamento sedie tavoli griglie espositive, ecc…);
o attività

di

collaborazione,

sostegno

e

sorveglianza

in

occasione

di

manifestazioni ed eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale;
o Attività di promozione della città, accompagnamento di gruppi turistici;
o Distribuzione di opuscoli informativi relativi a manifestazioni ed eventi
cittadini;
o custodia e piccole manutenzioni dei centri sportivi, ricreativi, dei parchi e
giardini pubblici, dei locali comunali e del patrimonio comunale in genere;
o Altro_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

A TAL PROPOSITO DICHIARA:
•

che ha svolto in passato le seguenti attività lavorative e/o di
volontariato:

_________________________________________________________________________
•

che attualmente svolge la seguente attività lavorativa e/o di volontariato:

__________________________________________________________________________
•

che è in possesso del seguente titolo di studio:

_________________________________________________________________________
•

di essere disponibile per:
•

n. ________ ore settimanali

•

mattino

•

pomeriggio

•

sera

•

nei seguenti giorni:
______________________________________________________

•

Di essere idoneo/a all’espletamento della/e attività prescelta/e.

•

di essere cittadino comunitario o extracomunitario in possesso di
regolare permesso di soggiorno

•
•

di non avere condanne o procedimenti penali in corso
 di essere a conoscenza che la propria opera sarà prestata a titolo
completamente gratuito.

Dichiara inoltre di accettare integralmente i criteri per la partecipazione e
per il coinvolgimento di volontari in attività utili alla collettività approvati
con delibera giunta comunale n.150 del 21/06/2012.
Allega:copia documento d’identità
Carmagnola, lì __________________
FIRMA_____________________
Da consegnare all’ufficio protocollo

