Al Comune di Correggio
Ufficio Relazioni col Pubblico
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI
(istituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27/03/2015)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ___________________________
residente a Correggio, in via/viale/piazza ___________________________________ n° ______
tel. __________________________________, cellulare ________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________

CHIEDE

a codesta Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente “Regolamento comunale per i
rapporti di collaborazione tra il Comune di Correggio e singoli volontari per lo svolgimento di
attività di volontariato”, di ottenere l’iscrizione all’Albo dei Volontari civici, istituito dal Comune
di Correggio.
DICHIARA


di avere preso visione e di accettare in tutte le sue parti il “Regolamento comunale per i
rapporti di collaborazione tra il Comune di Correggio e singoli volontari per lo svolgimento
di attività di volontariato”, istituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del
27/03/2015;



di non avere condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità del cittadino;

1

DA INOLTRARE A CURA DELL’URP ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO DEL COMUNE DI CORREGGIO



di non avere procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o
pubbliche amministrazioni, né misure che escludano, secondo la normativa vigente,
l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;



di essere in condizioni di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico.

DICHIARA INOLTRE
(dichiarazione necessaria per i cittadini extracomunitari)

Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità



Di avere interesse a svolgere attività nei seguenti ambiti di intervento:
-

Area qualità urbana



-

Area culturale - sportiva – ricreativa



-

Area servizi alla persona



Di essere disponibile nelle nei seguenti giorni e orari:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si indicano di seguito le specifiche competenze tecniche e pratiche che si ritiene di possedere,
oltre che le esperienze maturate o i titoli professionali ritenuti rilevanti per lo svolgimento
dell’attività di volontariato:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SI ALLEGA:
-

carta di identità

-

nonché tutte le informazioni ritenute utili dal richiedente a motivazione della richiesta
presentata.

Correggio, _______________________

Firma

_____________________________

