
Al Sindaco
del comune di Campogalliano

Iscrizione al Registro dei Volontari Singoli del comune di Campogalliano

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

Nato/a a __________________________________________________ il ________________________________

C.F. ________________________ telefono ___________________ E-mail ______________________________

residente a ____________________________________  in via _____________________________ n.__________

domiciliato/ lavoratore a Campogalliano in via/presso _________________________________

CHIEDE

l’iscrizione al Registro dei Volontari Singoli, ai sensi dell’Art. 4 del REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  CAMPOGALLIANO  E  SINGOLI  VOLONTARI  PER  LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, preferibilmente nel/i seguente/i  settore/i:
01 □ SETTORE SCOLASTICO / EDUCATIVO  
02 □ SETTORE SOCIALE
03 □ SETTORE CULTURA / SPORT
04 □ SETTORE TECNICO / AMBIENTALE/URBANO

- Attività di sorveglianza (es. in occasione di manifestazioni pubbliche, orari e luoghi di entrata e uscita alunni,
ecc…); 
- Attività di monitoraggio e segnalazione (es. monitoraggio pulizia area, presenza rifiuti abbandonati, illuminazione
pubblica malfunzionante, ecc...);
-  Attività  di  allestimento,   supporto e  assistenza  organizzativa  presso  gli  istituti  culturali  (es.  in  occasione  di
allestimenti,  mostre,  spettacoli,  iniziative  di  piazza:  distribuzione  volantini,  sistemazione  di  sedie,  apertura  e
chiusura locali utilizzati, ecc...); 
-  Attività  rivolte al  mantenimento del  decoro urbano (es.  piccoli  interventi  di  pulizia  e  manutenzione, pulizia
dell’area di sgambamento dei cani, piccola attività di giardinaggio o simili, raccolta foglie nelle aree scolastiche,
interventi specifici nelle giornate dedicate all’ambiente, pulizia spazi comuni non raggiunti dallo spazzaneve in
caso di nevicate, ecc...)
- Attività di supporto a favore di persone anziane, bambini e famiglie (es. accompagnamento alla spesa, dal medico,
socializzazione, intrattenimento, aiuto nei compiti, piedibus, piccoli servizi domestici, ecc...) 
- Attività in caso di calamità naturali o eventi atmosferici straordinari.
- Altro proposto dal volontario 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

Eventuali cognizioni tecniche e pratiche e/o esperienze  maturate nel settore scelto:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 della legge 445/2000 e s.m. e .i. e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
(ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

– di aver preso completa visione del “REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA  IL  COMUNE  DI  CAMPOGALLIANO  E  SINGOLI  VOLONTARI  PER  LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ” del Comune di  Campogalliano, approvato
con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 49/2021



– di essere consapevole che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e il volontario in
relazione alle attività, che vengono prestate in modo totalmente spontaneo e gratuito;

– di essere disponibile a operare in forma coordinata con il referente comunale responsabile dell’esecuzione
delle attività da svolgere e in base al Piano delle attività previsto;

– di essere disponibile a garantire adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito;
– di essere disponibile alle verifiche periodiche concordate;
– di impegnarsi a operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali è tenuto a

svolgere l’attività;
– non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica

amministrazione,  ovvero  l’interdizione,  seppur  temporanea,  dai  pubblici  uffici,  o  che  incidano  sulla
moralità del cittadino; 

– di essere consapevole di essere direttamente e personalmente responsabile per danni a persone e a cose
derivanti da comportamento doloso e negligente nello svolgimento delle attività, e che il Comune non è
responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell’attività; il Comune
garantisce invece adeguata copertura assicurativa che prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per
la  responsabilità  civile  per  i  danni  cagionati  a  terzi  conseguenti  allo  svolgimento  dell’attività  di
volontariato (art. 7 del Regolamento);

– di essere informato che l’attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo, fatto salvo
eventuali specifiche spese documentate, come meglio individuate all’art. 8 del Regolamento;  

– di essere informato che il Comune procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dal Registro
in presenza di una o più delle situazioni elencate dall’art.4 del Regolamento; 

– di impegnarsi a trattare eventuali dati personali (di cui dovesse venire in possesso nell’ambito dell’attività)
conformemente alla normativa in vigore, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, riservatezza; 

– di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento  dei dipendenti del Comune di
Campogalliano.

DICHIARA INOLTRE DI

 autorizzare  non autorizzare

Il Comune a fornire il proprio nome, recapito telefonico e indirizzo E-mail alle Associazioni del territorio, che
vogliano contattare i volontari per proporre collaborazioni reciproche.

Campogalliano lì ,_____/____/____ FIRMA __________________________________________

 Consenso al trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avviene ai sensi  del Regolamento UE 2016/679   relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
L'utilizzo dei dati comunicati ha come finalità l’iscrizione al Registro dei Volontari Singoli.  La gestione dei dati è informatiz-
zata/manuale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento comporta l’archiviazione della domanda.

Campogalliano lì ,_____/____/___ FIRMA ____________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA

1. documento di identità
2.  n. 1 fotografia formato tessera


