
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ORIA 

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE 

 VOLONTARI CIVICI. 

 

__l__ sottoscritt__ ____________ nat__ a _________ (__ ) e residente a 

_____________(_____) in via/piazza ________________ n.   

C.F. _______________________ telefono/cellulare ____________________ 

e-mail _______________ 

C H I E D E 

Volontari Civici del Comune di Oria, rendendosi disponibile a svolgere attività 

nelle seguenti aree: 

O-AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di 

carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e 

valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività 

ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere 

sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate 

strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di 

accesso alle esigenze dell'utenza 

O-AREA CIVILE relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della 

edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela 

ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare 

-scuola dei 

bambini anche a piedi, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad 

esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione 

presso gli edifici di proprietà  

O-AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e 

di quelle ad essa conferite (es: supporto informatico, inserimento dati, 

collaborazioni istituzionali apertura e chiusura sede municipale durante 



iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di 

volontariato, scuole, ecc.)  

con la seguente disponibilità 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso della cittadinanza italiana 

di essere di nazionalità _________________________ e di possedere regolare 

permesso di soggiorno valido sino al ________________ 

di essere in possesso del titolo di studio di _________________________ 

di avere, eventualmente; svolto servizio militare presso ______________ 

di svolgere attualmente la professione di ___________________________ 

di essere pensionato 

di essere in possesso di patente di guida categoria ___________ 

di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso 

alcuna finalità di lucro 

D I C H I A R A   

civici nelle strutture e nei servizi comunali, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.__________ del ______________. 

·  Di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2033 n. 196 e 

ss.mm. ed ii. (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati 

personali così raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

dichiarazione viene resa ed autorizza altresì a tale trattamento degli stessi. 

  

Oria,                                         FIRMA 

 

con una X 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 38, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

AL COMUNE DI ORIA 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ____________________ , 

residente a_______________ in via _____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

 in giudicato per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne 

penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché 

presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, accesso 

 

·  Si allega fotocopia di un documento di identità: 

(luogo e data) 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


