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Al SINDACO 

del Comune di COCCAGLIO 

VIALE MATTEOTTI 10 

25030  COCCAGLIO 

 

Oggetto: Richiesta di Iscrizione all’Albo Comunale del Volontariato Civico. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il ___/___/____ 

residente a ________________________ via _____________________________________________ 

n. __________________________________CAP__________________________________________ 

recapiti telefonici ____________________________________________________________________ 

e-mail (preferibilmente P.E.C.) _________________________________________________________ 

titolo di studio ______________________________________________________________________ 

professione esercitata  _______________________________________________________________ 

competenze professionali _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

altre competenze acquisite nell’arco della vita______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

se è iscritto/a ad associazioni indicare quali _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

OFFRE 

la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il Comune di Coccaglio  

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.46 del 20.12.2019,  

 

 

 

 

 



 
 

 

C O M U N E    D I    C O C C A G L I O (BS) 

UFFICIO SEGRETERIA 
PEC protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it 

www.comune.coccaglio.bs.it 

 

Info:  Tel. 030/7725724 - Fax 030/7721800 -    e-mail segreteria@comune.coccaglio.bs.it 
 

2

DICHIARA A RIGUARDO 

1) Di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato compatibilmente con i posti 

disponibili nel seguente ambito (la dichiarazione è orientativa e non costituisce impegno): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) Di essere disponibile a prestare servizio come Volontario Civico in linea di massima nelle 

giornate di: 

□ lunedì     □ martedì     □ mercoledì     □ giovedì     □ venerdì     □ sabato     □ domenica 

 nelle seguenti fasce orarie:   □ mattino     □ pomeriggio     □ sera 

 nel seguente periodo: 
□ tutto l’anno 
□ nel mese di gennaio   □ nel mese di febbraio   □ nel mese di marzo  □ nel mese di aprile 
□ nel mese di maggio   □ nel mese di giugno  □ nel mese di luglio   □ nel mese di agosto 
□ nel mese di settembre □ nel mese di ottobre □ nel mese di novembre □ nel mese di dicembre 

E NEL CONTEMPO DICHIARA 

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: 

- di aver preso visione ed accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento Comunale per 

l’utilizzo del Volontariato Civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Coccaglio”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.164 del 14.10.2014, pubblicata il 17.10.2014; 

- di avere un’età superiore ai 18 anni; 

- di 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 essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 

- di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere 

di prestazione lavorativa dipendente o professionale;  

- di avere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta, attestata dal medico curante o 

mediante autocertificazione. 

 

Coccaglio _______________________ 

_____________________________________________ 

(Firma del richiedente) * 

 
Allega: 

- fotocopia del documento d’identità del richiedente da cui si possa riconoscere la firma 
- fotografia formato fototessera 
- curriculum vitae 
- certificato medico o autocertificazione 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


