
                                             Al Signor Sindaco 
                      del Comune di Orbassano

OGGETTO: Richiesta di Iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici Città Si*Cura

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________nato/a il ________________________
a ___________________________________________________________ e residente a __________________________ 
____________________in Via ______________________________________________________________n.___________
n° telefono _________________________________________C.F. ____________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici.

In particolare dichiara il suo interesse nel seguente settore compatibilmente con i posti 
disponibili (la dichiarazione è orientativa)

 Monitoraggio del decoro urbano e cura della Città
 Nonno vigile: Assistenza e vigilanza agli ingressi degli edifici scolastici in orario di entrata 

e di uscita degli utenti e per le attività di educazione civica attivate dall’Amministrazione 
comunale

 Servizio Piedibus 
 Supporto a progetti di prevenzione per la sicurezza della città
 Assistenza e supporto ad eventi culturali, sportivi, sociali organizzate e/o patrocinate dal 

Comune 
 Interventi animativi/formativi presso strutture pubbliche (asilo nido, casa di riposo, scuole 

ecc..)
 Collaborazione nel doposcuola, aiuto compiti 
 Assistenza disabili e anziani  
 Assistenza nelle attività di comunicazione istituzionale (fotografie, video, volantini...) 
 Servizio in biblioteca 
 Servizio di traduzioni, di interprete 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di 
benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nel contempo
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DICHIARA DI:

 aver compiuto i ventuno anni d’età
 avere il godimento dei diritti civili e politici
 essere residente in Orbassano o comuni della Provincia di Torino da tre anni
 aver  preso  visione  e  accettato  incondizionatamente  e  integralmente  il 

“Regolamento per  l’istituzione e la  gestione del  servizio  di  Volontariato  Civico 
Comunale” 

 non aver avuto e di non avere in corso condanne e/o procedimenti penali incidenti 
negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente 
lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione

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

COMUNICA

di aver acquisto le seguenti competenze:
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

di essere iscritto alle seguenti associazioni: 
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

di aver già prestato opera di volontariato come:
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

presso:
______________________________________________________________________________________________________

telefono_____________________________________________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________________________ 
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Orbassano, li _______________________ 

_____________________________________________ 
      (Firma del richiedente)

Il/La sottoscritto/a esprime ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs 196/2003 il  proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali 

_____________________________________________ 
      (Firma del richiedente)

Allega: 

• fotocopia del documento d’identità del richiedente da cui si possa riconoscere la firma 
• fotografia formato fototessera

N.B.  La  presente  dichiarazione  viene  inoltrata  a  norma  dell’art.  38  della  L.  445/00  senza  autenticazione  della 
sottoscrizione in quanto:

 La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto (documento d’identità: N° 
__________________________ rilasciato da ______________________ il ________________)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
- I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono 

raccolti obbligatoriamente per poter svolgere il servizio civico volontario delle persone anziane;
- La finalità del trattamento dei dati riguarda lo svolgimento del servizio civico volontario;
- I dati personali verranno conservati e trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, nella completa 

osservanza delle misure di sicurezza previste dalla Legge;
- Il titolare dei dati è il Comune di Orbassano ed il responsabile del trattamento dei dati è il Sig.ra Ludovica  

Martinengo, responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali;
- Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenere l’aggiornamento, ad 

opporsi al loro trattamento e a tutto quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- Ove necessario, i dati verranno trattati anche da altri Uffici interessati dell’Ente.
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