
 
COMUNE di ZOLLINO 

Settore Affari Generali 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI DEL COMUNE DI ZOLLINO 
(ai sensi dell’art. 19 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il ___________________________ 

e residente a______________________________prov._____indirizzo______________________________ 

________________________ tel.__________________________ email____________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei Volontari del Comune di Zollino, dichiarando la propria disponibilità a 

svolgere gratuitamente la propria opera di volontariato a servizio dell’Ente e della comunità nei seguenti 

ambiti (barrare le caselle di interesse): 

 
 manutenzione e cura del verde pubblico e dei beni comunali (sezione “Volontari per Natura”) 
 educazione e difesa ambientale (sezione “Volontari per Natura”) 
 tutela e valorizzazione del patrimonio comunale 
 supporto alle attività della biblioteca comunale 
 assistenza nelle attività di trasporto scolastico e ingresso/uscita alunni da scuola (Sezione “Nonni vigile”) 
 supporto alle attività degli uffici comunali (Sezione “Volontari in Comune”) 
 collaborazione ed assistenza agli organi istituzionali (Sezione “Volontari in Comune”) 
 collaborazione per organizzazione di eventi e manifestazioni comunali 
 servizi in favore delle fasce deboli della popolazione 
 altro (specificare)_____________________________________________________________ 
 
A tal fine, il sottoscritto, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di 
atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
(barrare le caselle di interesse): 
 di essere residente nel Comune di Zollino 
 di avere un'età non inferiore ad anni 18 
 di essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da 

svolgersi 
 di aver letto e accettato il Regolamento Comunale sugli istituti di cittadinanza attiva Approvato con DCC 

N. 10 DEL 26.02.2018 
 di possedere regolare permesso di soggiorno ovvero di trovarsi nello stato di richiedente asilo (solo per i 

cittadini extracomunitari) 
 di NON avere a proprio carico condanne penali 
 di aver riportato condanne penali (specificare quali)__________________________________________ 
 
Si informa che i dati personali forniti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii. esclusivamente per le finalità di cui alla presente richiesta. Il titolare del Trattamento dei Dati personali è il Comune di Zollino nella persona 
del Responsabile del Settore Affari Generali.  
Con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto AUTORIZZA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 

Zollino, lì____________________                                              

 Il richiedente__________________________ 


