
                                                                                AL SIG. SINDACO

 COMUNE DI ROSA'

Domanda di iscrizione nell'ELENCO  DEI VOLONTARI

“ROSA' SERVIZI”

Io sottoscritto/a, (cognome) ___________________________________________________________________

(nome)_______________________________ Nato/a __________________________________________________

(prov._____) il____/____/________ e residente a____________________________________________________

(prov._____) CAP_______________ in via/viale/piazza ______________________________________________

altre associazioni di appartenenza _____________________________________________________________

cellulare   ______________________________________

telefono   ______________________________________

e-mail      ______________________________________

 CHIEDO

di  essere  iscritto/a  nell'ELENCO DEI  VOLONTARI  ”ROSA' SERVIZI” al  fine  di  operare

nell’ambito di attività di pubblica utilità, secondo le modalità indicate negli indirizzi approvati

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 12/08/2019.  

Sono consapevole che le aree nelle quali posso essere impiegato/a sono le seguenti:

-  supporto  e  collaborazione  con  la  Polizia  Locale  o  altri  soggetti  preposti,  per  i  servizi  di

regolamentazione  della  circolazione  durante  le  cerimonie  religiose,  le  attività  e  le

manifestazioni a carattere culturale, sociale, scolastico, ricreativo, sportivo, civile o altri eventi

organizzati e/o patrocinati dalla Amministrazione Comunale di Rosà;

- supporto e collaborazione con gli organizzatori per la organizzazione e sicurezza del pubblico,

in occasione di  manifestazioni  a  carattere  culturale,  sociale,  scolastico,  ricreativo,  sportivo,

religioso e civile, organizzate dal Comune di Rosà e/o sostenute/patrocinate dallo stesso;

-  supporto  e  collaborazione  nell'organizzazione,  nella  gestione  e  nell'allestimento  di

manifestazioni a carattere culturale, sociale, scolastico, ricreativo, sportivo, religioso e civile,

organizzate dal Comune di Rosà e/o sostenute/patrocinate dallo stesso.

DICHIARO

a) di essere residente nel Comune di ______________________ (Comune di Rosà o limitrofi);

b)  di  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato  appartenente  all'Unione  Europea:

________________________ (specificare stato europeo);



c) di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre 

con la Pubblica Amm/ne, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici; 

d) di godere dei diritti civili e politici;

e) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;

f)   [  ] di NON essere in possesso della patente;

g)  [  ] di essere in possesso della patente di guida categoria A [  ]

B [  ]

   C [  ]

D [  ]

[  ] di essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio rilasciato dal

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e pertanto comunico la mia disponibilità a far  

parte della “squadra di vigilanza” in occasione delle manifestazioni pubbliche;

[ ] di  NON  essere  in  possesso  dell'attestato  di  idoneità  tecnica  per  addetti  antincendio  

rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

h)   di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Rosà al trattamento dei miei dati personali ai 

sensi  del  Codice della Privacy   ( Nuovo  Regolamento  U.E.  sulla  Protezione dei  Dati  personali 

       n° 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs n. 101/2018).

Rosà,________________ 

                                                     Firma del dichiarante_____________________________________

n.b. allegare copia documento d'identità in corso di validità 


