
 
Spett.le  
Comune di Alzano Lombardo  
Area II Socio Culturale 
Via Mazzini n.69 
24022 Alzano Lombardo (BG) 
 

      C.A. 
       Sportello Terzo Settore 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di iscrizione nel Registro comunale dei Volontari Civici. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________ 
il __________________ residente a _______________________________________ in via/piazza 
__________________________________ n. ______ codice fiscale ________________________ 
tel.___________________________ email _____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto nel Registro Comunale dei Volontari Civici del Comune di Alzano Lombardo, ai 
sensi del Regolamento Unico Comunale Terzo Settore, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 
12.07.2019 e ss.mm.ii.; per svolgere preferibilmente la/le attività sotto specificate, inerenti i 
seguenti ambiti:  
 
�  socio-assistenziale  ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
�  tutela ambientale  _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
�  cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali  _________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
�  sicurezza stradale  ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
�  servizi scolastici  ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
� cultura e tempo libero  __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
� sport e turismo ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
nel periodo/giorni/orari di seguito indicati _____________________________________________. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,  
 
il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

a. avere compiuto la maggiore età; 
b. essere in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 
c. non aver subito condanne penali che comportino l’incapacità di contrattare e contrarre con la 



pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici; 
d. essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da svolgere.  

 
DICHIARA INFINE: 

 
• di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nel 

Regolamento Comunale concernente il rapporto di collaborazione volontaria tra 
l'Amministrazione comunale di Alzano Lombardo e le persone che intendono svolgere 
attività individuale di volontariato; 

• di essere in possesso delle necessarie cognizioni, anche pratiche e dell'idoneità psico-
fisiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra; 

• di essere consapevole che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno 
svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione 
lavorativa dipendente o professionale; 

• di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Comune 
di Alzano Lombardo finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie allo 
svolgimento delle attività di volontariato individuate. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, 
ai sensi dell’art.13 del D. lgs n.196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Il/La sottoscritto/a allega in copia alla presente: 

- documento di riconoscimento; 
- (solo per i cittadini extracomunitari) carta o permesso di soggiorno; 
- Il consenso per il trattamento dei dati personali. 

 
Alzano Lombardo lì __________________ 

 
   Firma 

 
      __________________________          


