
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI 
DEL COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 

 
 

 Spett.le 
 COMUNE DI MONTORSO VICENTINO   
  
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________,  

nato il ______________________________________, a________________________________________________, 

provincia _____________________________________________________________________________________, 

codice fiscale ________________________________________________________________________________ ,  

residente in Via / Piazza _____________________________________________________________________,  

CAP _______________________, Comune ________________________________________________________,  

Provincia _____________________________________________________________________________________, 

numero di telefono: fisso _____________________________, cellulare _____________________________, 

e-mail ________________________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nel Registro dei Volontari Civici del Comune di Montorso Vicentino, per 
svolgere preferibilmente le seguenti attività (barrare le attività di interesse):   

 supporto organizzativo, assistenza e sorveglianza durante le manifestazioni 
organizzate dall’Amministrazione Comunale ed allo svolgimento delle iniziative di 
promozione culturale, sociale, turistica, folcloristica, sportiva, etc.; 

 attività di assistenza e supporto a favore di persone anziane, disagiate e disabili; 

 attività di piccola manutenzione e riqualificazione degli edifici, delle aree, delle 
attrezzature e degli arredi comunali; 

 attività di sfalcio erba, giardinaggio o simili nell’ambito delle aree cortilive annesse alle 
strutture comunali o aree verdi comunali; 

 pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve); 

 vigilanza cimiteri, parchi, fiumi, sentieri e in generale delle aree pubbliche; 

 attività di supporto a uffici e servizi comunali; 



 
Consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),  
 

DICHIARO 
 

 di essere maggiorenne; 

 di godere dei diritti civili; 

 di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità del cittadino, di non avere procedimenti e/o condanne penali 
in corso nei confronti di persone o pubbliche amministrazioni, nonché presenza di 
misure che escludono l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione; 

 di essere residente in Italia (e, qualora cittadino straniero, di essere in possesso di 
regolare titolo di soggiorno); 

 di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 di conoscere e accettare quanto disposto dal Regolamento per la gestione del servizio 
di volontariato comunale; 

 di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Montorso Vicentino al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General 
Data Protection Regulation - GDPR). 

 di essere consapevole dello stato giuridico del volontario: i soggetti prestano attività 
volontaria gratuitamente e non sono vincolati da nessun obbligo di prestazione 
lavorativa, né da alcun rapporto di lavoro con il Comune di Montorso Vicentino, né 
possono richiedere alcun riconoscimento di rapporto di lavoro o di collaborazione a 
fronte dell’attività prestata. La collaborazione dei volontari non può essere sostitutiva 
di mansioni proprie dei dipendenti dell’ente, né può prevedere l’esercizio di alcun 
potere e potestà pubblico. 

 
 
(luogo e data) _______________________________  

 

____________________________________  

                                (firma)   

Allegare copia fotostatica di un  documento di identità.  

 

 


