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AL COMUNE DI PIANIGA 
Piazza S. Martino, 1 
30030 Pianiga (VE) 

RICHIESTA ISCRIZIONE  
ALL’ “ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI” 

DEL COMUNE DI PIANIGA 
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2021 
 

__l__ sottoscritt____________________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________ (Prov_____________) il __________________ 

e residente a ________________________________________________________ (Prov ______________ ) 

in via/piazza _____________________________________________________________________ n. _____ 

C.F. _____________________________ telefono ___________________ cellulare ____________________ 

e-mail   _____________________________________________________________________  

 

   titolo   di   studio _______________________________________________________________________ 

 competenze professionali ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

   altre   competenze   acquisite   nell’arco   della   vita __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

   iscritto/a   ad   associazioni (indicare   quali) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter essere iscritto, in qualità di “Volontario civico”, all’ “Albo comunale dei Volontari civici” del 

Comune di Pianiga, al fine di operare nell’ambito di attività di pubblica utilità, secondo le modalità indicate nel 

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/06/2021,  

rendendosi disponibile a svolgere attività nelle seguenti Aree e progetti: 

(N.B. barrare con una X le caselle relative alla/e attività prescelta/e) 

 Area Ambiente (cura verde pubblico e parchi, …) 

 Area Culturale/Istruzione (pedibus, …) 

 Area  Istituzionale (supporto servizi demografici, accoglimento utenti, servizio matrimoni, …) 

 Area Lavori Pubblici (piccole manutenzioni aree verdi e arredo urbano, …) 

 Area Servizi Sociali (consegna pasti a domicilio, Carrello Solidale, trasporto anziani, …) 

 Area Sicurezza (attraversamenti pedonali scolastici “nonno vigile”, …) 
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con la seguente disponibilità di massima a prestare l’attività 
(N.B. barrare con una X le caselle relative alle scelte fatte) 

nelle giornate di: 

□ tutta la settimana 

Oppure nel/i giorno/i di: 

□ lunedì □ martedì □ mercoledì □ giovedì □ venerdì □ sabato □ domenica 

nel seguente periodo annuo: 

□ tutto l’anno 

Oppure nel/i mese/i di: 

□ gennaio □ febbraio □ marzo □ aprile □ maggio □ giugno 

□ luglio □ agosto □ settembre □ ottobre □ novembre □ dicembre 

E AL CONTEMPO 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e int., sotto la propria personale 

responsabilità, quanto segue: 

 

1. di avere maggiore età, ovvero sedici anni di età previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà sul 

minore; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

3. che i propri dati personali/recapiti/competenze sono quelli sopra indicati; 

4. l’assenza a proprio carico di condanne con sentenze passate in giudicato e procedimenti penali in 

corso per qualsiasi reato che incida nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, o potenzialmente lesivo 

dell'immagine della Pubblica Amministrazione, o contro la Pubblica Amministrazione; 

5. l’assenza a proprio carico di condanne o procedimenti penali in corso per abusi, sfruttamento 

sessuale su minori o pornografia minorile o per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con minori, nel rispetto del D.Lgs. n.39/2014; 

6. di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività di “Volontario civico” per la quale ha 

dato la disponibilità come sopra indicata, e di impegnarsi, su richiesta del Comune, a presentare al 

momento dell’affidamento da parte del Comune dell’attività di “Volontario civico”, un certificato 

medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dello stesso;   

7. di aver preso visione del “Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato Civico 

comunale” del Comune di Pianiga e, in caso di incarico dell’attività di “Volontario civico”, di accettare 

incondizionatamente e integralmente tutte le disposizioni in esso contenute; 

8. di essere a conoscenza e consapevole che le attività di “Volontario civico”, come previsto dal 

“Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di Volontariato Civico comunale” del Comune di 

Pianiga, sono a carattere personale, spontaneo, gratuito, senza finalità di lucro neanche indiretto, non 

possono essere retribuite in alcun modo dal Comune di Pianiga né dal/i beneficiario/i finale/i, sono svolte 

esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 

professionale, non danno diritto a precedenze, preferenze o agevolazioni nei concorsi per l’assunzione 

di personale né danno luogo ad alcun diritto di tipo retributivo e/o previdenziale da parte del Comune 

di Pianiga;  

9. (barrare con una “X” le caselle scelte) 

 di avere, eventualmente svolto servizio militare presso ___________________________________ 

 di svolgere attualmente la professione _______________________________________ 

 di essere pensionato/a 

 di essere in possesso di patente di guida categoria ________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”) e del D. Lgs. 196/2003 come 

modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”), i dati personali forniti saranno 

trattati dal Comune di Pianiga, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa, inclusa la collaborazione con altri servizi o enti/strutture 

pubbliche e non. 

 

L’informativa completa è reperibile: 

• nel sito istituzionale del Comune di Pianiga, al seguente link: 

https://www.comune.pianiga.ve.it/public/Uffici/assistenza_sociale/Informativa/Inf.%20Servizi%20Sociali.pdf  

 

• in cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pianiga. 

 

 

 

Allega: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento contenente informazioni ancora attuali e non variate 

- fotocopia del codice fiscale 

 

 

 

 

Luogo ______________________Data_________________     

        FIRMA 

 

      ______________________________ 

 

 

-  

https://www.comune.pianiga.ve.it/public/Uffici/assistenza_sociale/Informativa/Inf.%20Servizi%20Sociali.pdf

