DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI
Al Sig. Sindaco
del Comune di Montegrino
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI.
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a a ______________________________________ , il_____________________
e residente a ____________________________in Via________________n._______
Codice Fiscale __________________________
Recapito telefonico ______________________
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo dei Volontari del Comune di Montegrino per la/le seguente/i attività:
o

assistenza e supporto ai servizi scolastici, comprensiva della collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di
regolamentazione della circolazione stradale in ambito scolastico e/o durante le

cerimonie religiose e le

manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile;
o

utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili
(guidatore);

o

assistenza e vigilanza sugli scuolabus e automezzi adibiti al trasporto di persone disabili o in condizioni di
bisogno (accompagnatore);

o

vigilanza aree esterne edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco;

o

assistenza e supporto ad attività culturali, ricreative, del tempo libero e dello sport in occasione di manifestazioni
organizzate o patrocinate dal Comune;

o

assistenza e supporto ai servizi sociali in materia di

prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di

emarginazione sociale e di supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose e portatrici di
fragilità personali e/o familiari ;
o

supporto per attività di ripristino dei luoghi a seguito di eventi calamitosi o legate al mantenimento del decoro
urbano ed alla fruibilità dei luoghi pubblici.

per il seguente periodo e/o nelle seguenti giornate (indicare l’arco temporale o i giorni della settimana di effettiva
disponibilità) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i criteri per lo svolgimento dell’attività
Di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________
Di esercitare/di aver esercitato la seguente professione _________________________________
Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività indicata
Di non avere subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
Di possedere (qualora disponibile alla guida di automezzi) la seguente tipologia di patente_____.
Allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Montegrino Vt,
__________________________
Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 DEL
27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento
UE 2016/679), quale soggetto Interessato del trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montegrino Valtravaglia via V. Veneto 9, 21010
Montegrino Valtravaglia (VA)P.IVA 00225500123
2. Dati oggetto di trattamento
I dati oggetto del trattamento saranno unicamente i dati richiesti nel form.
La base giuridica del trattamento sarà il legittimo consenso, sempre revocabile, da Lei prestato.
Finalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati:
- assicurarLe l’accesso ai servizi richiesti
- in ogni caso al fin di consentire al Titolare gli adempimenti amministrativi, fiscali e di legge
a suo carico.
3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati dal Titolare o da personale dipendente o collaboratore dello
stesso, adeguatamente istruito ai fini del rispetto di ogni obbligo in materia di protezione dei
dati personali e ed eventualmente trasmessi ai Responsabili del trattamento incaricati dal
Titolare ai sensi del Regolamento UE, per le finalità di cui sopra e per quelle per le quali Lei ha
prestato consenso.
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi sempre per le finalità di cui è stato
espresso il consenso.
Il Titolare non trasferisce i sui dati verso Paesi extra UE o Organizzazioni internazionali.
Al di fuori di quanto sopra i Suoi dati non saranno altrimenti trattati né utilizzati e non saranno
oggetto di diffusione presso il pubblico.
4. Diritti dell’interessato
Le sono sempre garantiti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679,
che potrà esercitare inviando la relativa richiesta al Rappresentante del Titolare designato ai
sensi del precedente art. 6.
Nessuna decisione automatizzata sarà applicata ai Suoi dati, sui quali non è svolta attività di
profilazione.
Luogo e data __________________
Firma dell’interessato per presa
visione
____________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto ______________________________, in qualità
di
Interessato al trattamento dei propri dati personali
rilascia il consenso:
- Al trattamento dei dati per le finalità inerenti alle prestazioni e ai servizi richiesti
□ SI
□ NO
Luogo e data ________________
L’interessato
_________________________

