COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Via Roma 16/A – C.A.P. 21014 – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Al Comune di Laveno Mombello
Settore Affari Generali
Via Roma 16/A
21014 Laveno Mombello (VA)
Oggetto: Richiesta di Iscrizione all’Albo comunale dei Volontari civici
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ____/____/______
residente a _________________________________________________________ CAP __________
via/piazza ___________________________________________________________ n. __________
tel. ______________________________________ cell. ____________________________________
email ____________________________________ P.E.C. __________________________________
Se cittadino non comunitario:
permesso di soggiorno n. ___________________________________ valido fino al ____/____/______
rilasciato il ____/____/______ da ______________________________________________________
residente a _________________________________________________________ CAP __________
via/piazza ___________________________________________________________ n. __________
tel. ______________________________________ cell. ____________________________________
email ____________________________________ P.E.C. __________________________________
Titolo di studio _____________________________________________________________________
Competenze professionali

Altre competenze maturate nella vita personale
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È/è stato/a iscritto/a ad associazioni? Se sì, indicare quali

Presta/ha già prestato opera di volontariato? Se sì, indicare in che ambito

OFFRE
la propria disponibilità a svolgere attività di Volontariato civico per il Comune di Laveno Mombello
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Albo comunale dei Volontari civici del Comune di Laveno Mombello.
DICHIARA A RIGUARDO
1) di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti che perseguano le seguenti
finalità:
di carattere civile, per le quali si intendono le attività rientranti nell’area della tutela e del
miglioramento della qualità di vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e
valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura:
supporto agli agenti di polizia locale nell’attività di regolamentazione del traffico e della
sosta, anche in occasione di manifestazioni, secondo modalità e limiti di volta in volta
definiti dal Comando di Polizia locale;
accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola e viceversa (servizio scuolabus,
pedibus, bicibus), previo nulla osta del Dirigente scolastico;
supporto al personale impiegato nei servizi alla persona;
minuta manutenzione che interessa aree, immobili, arredi di proprietà del comune di
Laveno Mombello (es. piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione
graffiti);
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attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti
in aree ed immobili di proprietà del comune di Laveno Mombello, con particolare
riferimento ad aree verdi, boschi, sentieri pubblici;
spalatura manuale della neve dalle strade, marciapiedi, piazze, piazzali ed aree pubbliche
in genere.
di carattere sociale, per le quali si intendono le attività rientranti nell’area socio-assistenziale,
socio-sanitaria e socio-educativa e relative a interventi di promozione, prevenzione e sostegno
alle forme di disagio e di emarginazione sociale:
supporto all’attività di sorveglianza dei bambini negli orari di ingresso e di uscita dalle
scuole e durante il servizio mensa, in quest’ultimo caso previo nulla osta del Dirigente
scolastico;
attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili.
di carattere culturale, per le quali si intendono le attività relative alla promozione e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive
e turistiche:
attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa,
impianti sportivi, aree giochi e parchi pubblici;
servizio di supporto presso la Biblioteca comunale;
supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
servizio di traduzioni e interpretariato;
assistenza amministrativa alle associazioni.
2) di essere disponibile a svolgere l’opera di volontariato indicativamente nelle seguenti giornate:
lunedì

giovedì

martedì

venerdì

mercoledì

sabato

domenica

nelle seguenti fasce orarie:
mattina

pomeriggio

sera

nel seguente periodo:
tutto l’anno

mese di marzo

mese di giugno

mese di gennaio

mese di aprile

mese di luglio

mese di febbraio

mese di maggio

mese di agosto
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mese di settembre

mese di novembre

mese di ottobre

mese di dicembre
DICHIARA ALTRESÌ

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
•

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e integralmente il “Regolamento per
l’istituzione e la gestione del servizio di Volontariato civico” del Comune di Laveno Mombello;

•

l’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità
del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o
pubbliche amministrazioni nonché assenza di misure che escludano, secondo la normativa vigente,
l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione (valida solo per chi non ha avuto indicato
dal tribunale la pena alternativa dei servizi di volontariato sociale)

•

di essere munito/a di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non
comunitari)

•

di svolgere le attività di volontariato civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun
carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.

Laveno Mombello, lì _______________________________

__________________________________
(Firma del richiedente)

Per i richiedenti minorenni, con almeno sedici anni di età, è necessario il consenso congiunto degli
esercenti la potestà genitoriale:
________________________________________

________________________________________

(Firma dell’esercente la potestà genitoriale)

(Firma dell’esercente la potestà genitoriale)
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR – Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Laveno Mombello
all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali
__________________________________
(Firma del richiedente)

Si allega:
1. copia del documento di identità;
2. per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE regolare o
documentazione comprovante la richiesta di asilo;
3. per il richiedente minorenne, con almeno sedici anni di età, copia del documento di identità
degli esercenti la potestà genitoriale.

