C O M U N E di M A J A N O
PROVINCIA DI UDINE
PIAZZA ITALIA, 38
C.A.P. 33030
cod.fisc. 80010370304
part.IVA 01035980307
www.comune.majano.ud.it

Medaglia d’oro al merito civico
per l’opera di ricostruzione e
rinascita dal sisma 1976

tel. 0432-948455
fax 0432-948183

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.majano@certgov.fvg.it

MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI MAJANO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a il ________________________________________a_________________________________________
Residente in _____________________________Via/ P.zza ___________________________________n.______
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________
Telefono___________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici del Comune di Majano
(indicare una o più delle aree sotto specificate contrassegnandole con una X)

civile e manutenzione, sport;
collaborazione per lo svolgimento dei servizi integrativi scolastici, cultura, biblioteca, turismo;
sociale.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace
dichiarazione, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
1) di non aver riportato/ o aver riportato (cancellare la dicitura che non interessa) condanne, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino e più in
particolare per delitti contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati
di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater 1 del codice penale, nonché per i delitti contro la
libertà personale;

2) che l’attività sarà prestata in modo volontario e gratuito;
3) di possedere il requisito dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività che intende
esercitare e, a tal fine, di essere disponibile a sottoporsi a visita medica (con oneri a carico
dell’Amministrazione);
4) di mettere a disposizione per l’attività prescelta, indicativamente, il seguente numero di ore
settimanali per i progetti di volta in volta individuati dall’Amministrazione:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totali
Mattino
Pomeriggio

5) di

essere

non essere in possesso dei seguenti attestati:

attestato di idoneità tecnica ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO
attestato di formazione addetto PRIMO SOCCORSO
6) di aver letto il regolamento del Comune e di condividerne gli obiettivi, le finalità e modalità
organizzative.
Dichiara, altresì, di consentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e della normativa comunitaria vigente in
materia di privacy il trattamento dei dati personali raccolti da parte del Comune di Majano per le finalità
inerenti il presente procedimento.

Luogo e data_______________________________

Firma _________________________________
Documenti da allegare:
a) curriculum vitae (facoltativo);
b) copia documento di identità.

