DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEI
VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'
Al sindaco di Cotignola
Piazza Vittorio Emanuele II,
Cotignola
Il sottoscritto……………………………………nato a…………………………il………………… residente
a Cotignola, via …………………………………………………………………………...................................
tel.......................................................... mail:…...............................................................................................
codice fiscale……………………………………………………………………….................………………
con la presente chiede di essere incaricato da codesto comune, ai sensi del regolamento per la gestione del
servizio di volontariato civico comunale, per l'espletamento di una delle seguenti attività (barrando con una
crocetta la casella della macroattività A o B per le quali mi rendo disponibile e indicando in dettaglio l'attività
che intendo svolgere):
A tale scopo dichiara quanto segue:
1 di essere fisicamente idoneo a svolgere le seguenti attività (come da certificato medico in carta semplice
allegato):
• assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari, ad attività culturali, scolastiche, sociali;

•

sorveglianza presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata
e all'uscita da scuola;

•

accompagnamento della persona nell’ambito di progetti individualizzati per anziani, persone
diversamente abili e soggetti in situazione di difficoltà, in merito all'accesso e fruizione dei
servizi.

•

vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche. A tal proposito può
essere istituita la figura del “nonno vigile”;

•

sorveglianza e piccola manutenzione di arredi (es. verniciatura panchine) di aree pubbliche
destinate allo svago ed alla ricreazione;

•

vigilanza, pulizia (raccolta cartacce), piccole attività di giardinaggio (es. raccolta foglie,
annaffiatura manuale di fiori o piante da decoro) di aree pubbliche;

•

sorveglianza e vigilanza nelle biblioteche, musei, mostre, nei luoghi in cui è contenuto il
patrimonio culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione.

2 di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
3 di conoscere e accettare pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi di
pubblica utilità e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna;
4 di riconoscere pienamente l'insindacabile facoltà del comune di revocare in ogni tempo l'eventuale
incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dar adito a pretese od indennizzi di
sorta da parte ed in favore del sottoscritto;
5 di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che saranno precisate
al conferimento dell'incarico;
6 di essere disponibile ad assumersi l'impegno per n…........…ore settimanali;
7 di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente, senza

alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
8 di accettare di operare in forma coordinata con il responsabile dell'ufficio comunale nell'ambito dei
programmi impostati dall'amministrazione comunale, assicurando adeguata continuità dell'intervento per il
periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;
9 di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge
l'attività.
firma
________________________
(da non autenticare)
ALLEGATI:
– certificato medico in carta semplice
– fotocopia documento identità
– fotocopia codice fiscale

