Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI) - Tel. 0445/671642 – fax 0445/512254
C.F. / P.I. 00283120244
posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it

Spett.le
Comune
Piazza Marconi, 7
36030 San Vito di Leguzzano (VI)
Oggetto: Domanda di ammissione attività di volontariato.
Il sottoscritto ………………………………….…., nato a…………..………………. (…..) il ………….........
residente a ………………………...……… (…...) in via ……………......………………………….… n…….
C.F. ………………………………………………………
DICHIARA
la propria disponibilità ad effettuare attività di volontariato individuale in attività di pubblica utilità come definito nel Regolamento per
l'utilizzo del volontariato individuale approvato con Deliberazione C.C. n. 48 del 28.11.2013.
A tal fine si rende disponibile per le seguenti attività (segnare una o più voci):
o servizi di supporto agli uffici comunali;
o sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione presso strutture a valenza ricreativa, culturale e sportiva;
o sorveglianza all’esterno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
o supporto e collaborazione in occasione di eventi culturali, mostre od iniziative promosse dal Comune;
o sorveglianza, pulizia, custodia e piccola manutenzione di aree verdi, isole ecologiche ed aree comunali in genere;
o sorveglianza, pulizia, custodia e piccola manutenzione dei cimiteri comunali;
o insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;
o servizio di accompagnamento e trasporto anziani e disabili;
o altri servizi da indicare al momento della presentazione della domanda e compatibili con il presente regolamento.
nel seguente periodo (indicare l’arco temporale e/o il periodo per il quale si dichiara la disponibilità):

Per le finalità di cui alla presente domanda, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni
mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia:

DICHIARA
1. di accettare incondizionatamente il Regolamento comunale in materia sopra richiamato;
2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________
3. di esercitare la seguente professione: ________________________________________
4. di aver esercitato la seguente professione: ____________________________________
5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività indicata;
6. di essere in possesso della patente (cat.) ________.
San Vito di Leguzzano, __________________
FIRMA ____________________________
La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 24 D. Lgs. 82/2015 s.m.i.. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione può altresì essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. L’invio della presente dovrà essere effettuata: via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta (anche elettronica O PEC).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
D.P.R. 445/2000 Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti o l’uso di atti falsi sono puniti in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti.
____________________________________
Informativa Privacy:
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
- Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Leguzzano, nella persona del Sindaco, Umberto Poscoliero, con sede a San Vito di Leguzzano (Vi) in Piazza G. Marconi n. 7, tel. 0445/518483, email:
sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
- il Responsabile della protezione dei dati è l'ing. Nicola Madrigali con studio a Bologna in via Francesco Dotti n. 7 – cell. 3398814928, e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it;
- i dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all'esecuzione di
una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso;
- Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:
- verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo strettamente
necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy” e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato o
trattamento non consentito o non conforme del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al
quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla normativa vigente né saranno oggetto di profilazione.
- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.
- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari categorie di dati. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
San Vito di Leguzzano, ______________________

FIRMA ____________________________

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO – Ufficio Segreteria – e.mail: segreteria@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
orari di apertura: lunedì-venerdì 10,00-13,00 / mercoledì 17,00-18,00

