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DOMANDA DI ADESIONE – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 
 
         Alla cortese attenzione 
         Responsabile di Servizio 
         Settore Sociale 
         Del Comune di Sumirago 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________il 
__________________________________ 

Residente o domiciliato/a a Sumirago in Via/Piazza 
_________________________________ n. ____ 

C.F. _______________________________ n. tel/cell _________________ 

e-mail/pec ___________________________________________________ 

 

SI RENDE DISPONIBILE A SVOLGERE ATTIVITA’ UTILI ALLA COLLETTIVITA’ 

A tal proposito dichiara : 

1. di aver svolto in precedenza le seguenti attività lavorative e/o di volontariato: 
________________________________________________________________________ 

 

2. di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative e/o di volontariato: 

________________________________________________________________________ 

 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□  licenza elementare    □ diploma scuola media    □ diploma     □ laurea 

 

4. di essere in possesso della patente di guida cat. _____ 

 

5. di essere disponibile a svolgere le seguenti attività: 

□  trasporto disabili/anziani                   □ assistenza agli allievi sullo scuolabus  

□  assistenza e controllo in prossimità delle scuole                □ servizio  pedibus per scolari 

□ assistenza e controllo durante manifestazioni religiose  

□ supporto ai  servizi per l’infanzia e la minore età 

□  attività di socializzazione a favore di anziani/disabili 

□  supporto ai servizi culturali        □  supporto alla gestione del patrimonio naturalistico 

□  supporto alla cura del patrimonio immobiliare comunale 
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□  altre eventuali attività quali 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. di essere disponibile ad assumersi l’impegno per: 

□  n. _______ ore settimanali     □ mattino    □ pomeriggio 

□  nei seguenti giorni _______________________ e per n. _____ ore giornaliere 

 

7. di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale per il coinvolgimento di 
volontari civici in attività utili alla collettività nonché le condizioni previste dalla normativa 
vigente. 
 
8. di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati 
personali per le finalità connesse alle attività di volontariato di cui all’avviso pubblicato, 
nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

  

 

Sumirago, __________________ 

         Il richiedente (firma)  

        ____________________________
  
 
 

. 
 


