
Allegato “A”  

 

MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI  

 

Al COMUNE DI PRATA DI PORDENONE  

Via Roma 33 

33080 – Prata di Pordenone  

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a il _______________________a ____________________________________________  

residente in ________________________ Via/ P.zza ________________________ n. ______  

Codice fiscale________________________________________________________________  

Telefono __________________________ cellulare __________________________________  

Indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

l’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici, istituito con deliberazione del Consiglio comunale n. ….. di data ………., 

per la partecipazione in forma volontaria e gratuita di singoli cittadini in attività operative di servizio al 

Comune e alla comunità di Prata di Pordenone.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

D I C H I A R A 

1) di essere disponibile alla collaborazione nei seguenti settori di intervento a favore del Comune e della 

comunità di Prata di Pordenone (indicare uno o più settori contrassegnandoli con una X):  

□ manutenzione, pulizia, custodia, valorizzazione delle aree verdi, delle aiuole, delle strade, dei marciapiedi, 

dei fabbricati comunali, delle aree esterne delle scuole e dei cimiteri; 

□ educazione e difesa ambientale; 

□ promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed ar?s?co, delle attività ricreative e 

sportive; 

□ supporto presso il Centro anziani comunale, la Biblioteca comunale e le strutture didattiche;  

□ altri tipi di supporto agli anziani, ai minori, ai disabili, alle persone in difficoltà; 

□ assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici; 

□ altre aAvità (specificare:____________________________________________________________); 



 2) di mettere a disposizione per l’attività prescelta, indicativamente, il seguente numero di ore settimanali 

per i progetti di volta in volta individuati dall’Amministrazione (indicare anche una o più giornate, 

contrassegnandole con una X):  

MATTINO: ____________________                                                    POMERIGGIO: ____________________ 

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

a tempo indeterminato ovvero per il seguente periodo _______________________________________ 

3) di far parte della seguente associazioni e/o attività di volontariato: 

______________________________________________________________________________________  

4) di essere in possesso, ai fini dell’attività di volontariato scelta, delle seguenti (barrare la casella con una X 

e specificare):  

□ cognizioni tecniche e/o pratiche ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

□ esperienze maturate ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

□ ?toli professionali _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

5) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell’attività che intende 

esercitare;  

6) di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi in altre situazioni che escludano, in base alla 

normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’accesso all’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 

7) di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento comunale per l’istituzione e la gestione 

del servizio di volontariato civico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n._______ di data 

__________;  

8) di dare il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i soli 

adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato civico.  

 

Prata di Pordenone ____________________                           Firma _____________________________  

 

Documenti da allegare:  

- copia di un documento d’identità valido;  

- copia di regolare carta o permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);  

- fototessera 


