
AL COMUNE DI FORTE DEI MARMI
                                                                                             Piazza Dante n. 1

55042 FORTE DEI MARMI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle attività di “volontario civico”.

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………….

nato a ………………………. il ……….…………….. codice fiscale …………..………..….

residente a …………………….……… indirizzo ……………………….……………………

tel. ………….…………………… E-mail ……………………………………………………

in possesso di:

□    diploma di …………………………………………….………………………………….

□   patente di guida ………………………….……………………………………………….

□   altro titolo (specificare) ………………………….……………………………………….

CHIEDE

di essere ammesso a svolgere l’attività di Volontario civico comunale.

A tal fine, presa visione del relativo bando/ avviso, ai sensi degli articoli 2 comma 2 dello Statuto
Comunale,  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità,  consapevole  delle  sanzioni  previste  dalle
normative vigenti , quanto segue:

DICHIARO

1. di  avere  la  cittadinanza  di  un  paese  membro  della Unione Europea (indicare quale
                                                                          ) o la cittadinanza di un Paese non appartenente 
all’Unione Europea (indicare quale                                                                      );

2. per i cittadini non aventi la cittadinanza italiana, di essere in regola con la normativa relativa 
al titolo di soggiorno e all’assistenza sanitaria;

3. di godere dei diritti civili e politici (per gli aspiranti volontari aventi cittadinanza di un Paese 
membro dell’Unione Europea);

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di                                                            , ovvero 
i  motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione sono                                                            
                                                                                                                                                ;



5. di non avere condanne penali, ovvero di avere le condanne sotto riportate e i procedimenti
penali/ civili pendenti, specificandone la natura, in relazione all’eventuale impedimento, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la costituzione del rapporto con la Pubblica
Amministrazione:
                                                                                                                                              ;

6. di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera d) del DPR n. 3/57;

7. di possedere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio;

8. di aver preso visione delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel Regolamento per
lo  svolgimento  delle  attività  di  “volontario  civico”  e  nel  relativo  avviso  pubblico,  e  di
accettare integralmente ed incondizionatamente quanto in essi previsto, in particolare che
l’attività  di  volontario  è  l’attività  di  chi  presta  il  proprio  tempo  e  le  proprie  capacità
spontaneamente e gratuitamente in favore della comunità e del bene comune, per soli fini di
solidarietà  e senza scopi di  lucro o vantaggi  economici  neanche indiretti,  e senza che si
instauri  alcun  rapporto  di  lavoro  dipendente  od  autonomo,  neppure  occasionale,  nei
confronti dell’Ente o di altri     soggetti  ;

9. di indicare quali ambiti di attività preferiti, i seguenti (contrassegnare quelli preferiti):

a) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;

□ b) piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze,
attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie in aree comunali, piccoli
interventi  di  manodopera  artigiana,  purché  si  tratti  di  attività  che  non  richiedano  il
possesso di attestati o qualificazioni specifiche;

□ c) supporto e collaborazione con il Servizio comunale preposto alle attività culturali nelle
funzioni  riguardanti  la  Biblioteca  comunale  e  nell'organizzazione  ed  allestimento  di
manifestazioni a carattere culturale e ricreativo;

□ d) supporto e collaborazione con il Servizio comunale preposto alle attività scolastiche nelle
funzioni riguardanti lo svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito scolastico nonché
l'organizzazione  ed  allestimento  di  manifestazioni  in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche;

□ e) supporto e collaborazione con il Servizio comunale preposto alle attività sociali  nelle
funzioni riguardanti lo svolgimento di servizi sociali;

□ f) altre attività  promosse dall’Amministrazione od organizzate dagli  Uffici  e compatibili
con la partecipazione a titolo di supporto e collaborazione da parte di soggetti volontari;

□ h) partecipazione in qualità di autista al servizio di trasporto di persone anziane, disabili o
soggetti  in  situazione di  particolare  necessità,  con automezzi  messi  a  disposizione dal
Comune;

□ i) ………………………………………………………………………………………
(eventuali altri specifici servizi attivati in seguito dagli uffici o dall’Amministrazione)



Stato Civile e Condizione familiare

Titoli di studio e/o Professionali

Posizione Lavorativa

Attitudini Personali

Altre informazioni ritenute utili

10. di avere il seguente CURRICULUM:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e di quelli forniti per tutti gli adempimenti connessi
alla procedura selettiva cui si riferiscono (D.Lgs. n .196/2003), compresa la pubblicazione dei dati
essenziali sul sito web del Comune di Forte dei Marmi, all’interno del Registro dei volontari civici.

Distinti saluti.

Forte dei Marmi  lì ……………….….. IN FEDE

Allega alla domanda:
- fotocopia carta identità
- fotocopia patente di guida (se posseduta);
- fotocopia permesso di soggiorno (per stranieri).
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