
COMUNE DI CORCHIANO
Provincia di Viterbo

Al Comune di Corchiano

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Elenco Comunale dei Volontari.

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………….………………

nata/o  a..…………………………………………………………… il ………………………… 

residente in………………………………………………………………………………………

Via………………………………………………………………………………….. n.………… 

Tel. ……………………………..………..…..... 

Cell ……………………………..……………… 

Codice Fiscale ………..………………………………………………………………………… 

CHIEDE

ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento comunale per l’impiego di volontari per attività di pubblica
utilità” di poter essere iscritto nell’elenco comunale dei volontari e a tal fine

DICHIARA

di essere disponibile a svolgere attività nei seguenti ambiti di intervento (segnare con una X il/i
settore/i prescelto/i) :

 Settore  tecnico:  ad  esempio,  tutela  dell’ambiente,  protezione  del  paesaggio  e  della  natura,
vigilanza  e  custodia  del  verde  pubblico,  di  monumenti,  edifici  e  strutture  pubbliche,  piccola
manutenzione degli  spazi pubblici  e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e
sistemazione di  panchine,  rastrelliere per biciclette,  fioriere,  aiuole,  apertura e chiusura di  aree
verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale
delle  piante, sfoltimento cespugli,  pulizia  dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie  pubbliche di
scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc), interventi di piccola
manutenzione del patrimonio comunale;

 Settore  culturale:  ad  esempio,  sorveglianza  e  vigilanza  nella  biblioteca,  nei  musei,  mostre,
gallerie,  nei luoghi  in  generale in cui  è contenuto il  patrimonio storico-artistico e culturale della
collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione. Valorizzazione delle attività ricreative e
sportive

 Settore sociale e scolastico:  ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle
iniziative dell’Amministrazione;

        
 Settore amministrativo: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative

dell’Amministrazione;



preferibilmente nelle seguenti aree (specificare le attività che si è disponibili a svolgere sulla base
di quanto riportato come esempi nei diversi settori): 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

      e di massima con le seguenti disponibilità di tempo:

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Inoltre dichiara di:

 essere consapevole, che l’effettuazione di attività di volontariato in funzioni socialmente
utili non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà
essere considerato titolo, ai fini dell’accesso a posizioni e/o posti di pubblico impiego di
qualsiasi natura. 

 essere in possesso di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività prevista;

 essere cittadino italiano ovvero dell’Unione Europea;

 essere titolare di regolare permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)

 beneficiare del godimento dei diritti politici e civili; 

 non aver subito condanne o avere procedimenti penali in corso;

 essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________

 essere in possesso della patente di guida (categoria  _____________) 

 esercitare la seguente professione __________________________________________

 appartenere al seguente gruppo/associazione di volontariato _____________________

______________________________________________________________________

 aver preso visione del “Regolamento Comunale per l’impiego di volontari  per attività di
pubblica utilità” e di accettarne in maniera incondizionata quanto in esso previsto.

In fede,

Corchiano, lì __________________                                                 FIRMA 

                                                                                         _________________________________ 


	CHIEDE

