
CITTÀ DI  ALZANO LOMBARDO  
Prov incia  d i  Bergamo  

RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL GRUPPO 
DEI VOLONTARI OSSERVATORI DEL TERRITORI 

Spett.le 
Comune di Alzano Lombardo 
Via Mazzini n. 69 
24022 ALZANO LOMBARDO – BG 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….…………………… 

nato/a a ………………………….……………… il ……….………… codice fiscale ………………………………… 

residente a …………………………..…………. in Via/Piazza ……………………………………………... n……… 

tel. …………………… cell. ……………………… e-mail …………………………………...………………………… 

visto l’avviso del Comandante di Polizia Locale, pubblicato sul sito internet comunale, 

COMUNICA DI RENDERSI DISPONIBILE A SVOLGERE 
ATTIVITA’ UTILI ALLA COLLETTIVITA’ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1, del citato 
D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA 

 di non aver riportato denunce o condanne per delitti dolosi, di non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione, né essere o essere stato aderente a gruppi razzisti; 

 di godere di buona salute; 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che il servizio in trattazione è svolto a titolo gratuito; 
 di essere a conoscenza che il rapporto instaurato con l’amministrazione comunale nello svolgimento del 

servizio in trattazione non potrà mai tramutarsi in “rapporto di lavoro o impiego o comunque prestazione 
d’opera”; 

 di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale di disciplina delle attività del gruppo 
“Volontari Osservatori del Territorio di Alzano Lombardo” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 23 del 07/09/2016; 

 di essere personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di 
illecito penale, civile e di altra natura sollevando l’Amministrazione Comunale in ordine all’opera 
prestata; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di partecipazione al corso di formazione generale per lo svolgimento 
del servizio, tenuto a cura del Comando della Polizia Locale di Alzano Lombardo; 

COMUNICA 

1. di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:
(  )  attività finalizzata alla prevenzione e alla segnalazione di atti di vandalismo e di danneggiamento del

patrimonio pubblico ed in particolare di quello comunale; attività di monitoraggio del decoro urbano e 
segnalazione di qualsivoglia atto lesivo del pubblico decoro alle autorità competenti; attività di 
salvaguardia dell’incolumità dei cittadini con particolare priorità e riguardo alla sicurezza pubblica; 



(  )  attività di ausilio e collaborazione su richiesta del Servizio di Polizia Locale (a titolo puramente 
esemplificativo: servizi di presidio dei plessi scolastici comunali in concomitanza del flusso e deflusso 
degli studenti all’entrata e all’uscita dalle lezioni nonché servizi di logistica in occasione dello 
svolgimento di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, civile e religioso, assistenza dei bambini 
e ragazzi in prossimità dei plessi scolastici, parchi e giardini o aree di assembramento frequentate da 
giovani); 

(  )  attività di supporto al Gruppo Comunale di Protezione Civile se richiesta; 
(  )  attività di supporto e collaborazione con qualsivoglia attività svolta dai settori e uffici 

dell’Amministrazione Comunale; 

2. di essere disponibile indicativamente per:
n. ……… ore settimanali  (  )  mattino (  ) pomeriggio (  ) sera nei seguenti giorni

…………………………....…………/………………..…..…………………/……………..…….……………… 

…………………………….…………/…………………….…………………/……………..…….……………… 

ALLEGA 

copia della carta di identità in corso di validità. 

Alzano Lombardo, ___________________ 
Firma 

___________________________ 
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