MODULO DOMANDA ISCRIZIONE ALBO VOLONTARI
(compilare in tutte le parti, datare e firmare nelle parti segnate)

Al Sig. Sindaco del Comune di
Villanova di Camposampiero (PD)
via Caltana, 156
35010 Villanova di Camposampiero PD
Oggetto: Presentazione di candidatura per iscrizione all’albo volontari del Comune di
Villanova di Camposampiero.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….…….
nato a ………………………….il ……………
residente a ………………………………………………… prov. di …………..
in via ….……………………………….…….…...................... n. .......................
cod. fisc. ............................................................
tel/cell. ………….………….........................
casella e-mail ...........................................................................
ESPRIME CONSENSO
per l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a minore (età maggiore di 15 anni) all’Albo dei Volontari
del Comune di Villanova di Camposampiero (PD), disciplinato dal Regolamento approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 18/03/2016, che gli viene contestualmente
consegnato e che dichiara di aver letto integralmente e di accettare senza riserve o condizioni.
DATI DEL/DELLA FIGLIO/A
cognome ................................................ nome ..........................................
data di nascita ...................... luogo di nascita ................................................................... Prov di ....
cod. fiscale. ..........................................................................................
cell. ..................................... e-mail .....................................................
La candidatura è presentata per il/i seguenti ambiti di attività: (barrare il riquadro corrispondente
all’ambito scelto)

 Ambito 1: manutenzione e ambiente;
 Ambito 2: cultura, biblioteca, eventi e sport;
 Ambito 3: sorveglianza.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali
può incorrere nel caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

che il figlio è in possesso del seguente titolo di studio: .....................................
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-

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………

- competenze specifiche
.............................................................................................................................
DICHIARA INOLTRE
(nelle righe successive barrare solo il riquadro corrispondente al caso che ricorre e compilare
nelle parti richieste)
- A [ ] che il figlio non ha precedenti penali;
- B [ ] che il figlio ha seguenti precedenti penali:
...............................................................................
- A [ ] che il figlio non ha procedimenti penali pendenti;
- B [ ] che il figlio ha i seguenti procedimenti penali pendenti:
................................................................
Villanova di Camposampiero, data ............................
Firma del genitore avente la patria potestà ........................................................................
Firma del figlio aspirante volontario per conferma della volontà di svolgere attività di
volontariato
.................................................
Si dichiara di essere informato che il trattamento dei propri dati personali e di quelli del figlio
minore avrà luogo su supporto cartaceo e informatico, per fini strettamente pertinenti e inerenti
l’iscrizione all’albo volontari e che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’avvio, il prosieguo
e la conclusione del procedimento di iscrizione.
E’ informato che titolare del trattamento è il Comune di Villanova di Camposampiero, via Caltana
n. 156, nella persona del Sindaco in carica pro tempore. Responsabile del trattamento è il
Funzionario responsabile dell’Area di Segreteria, incaricati del trattamento i dipendenti preposti
all’Ufficio Cultura e all’ambito di attività scelto dal volontario. I soli dati relativi alle generalità
(cognome, nome, comune di residenza) saranno oggetto di comunicazione e diffusione tramite
internet, in quanto l’albo è pubblicato nel sito del Comune (www.comune.villanova.pd.it) Dichiara
infine di essere informato dei diritti che gli spettano. relativamente ai propri dati personali, in base
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003:
Villanova di Camposampiero, data ............................
Firma del genitore avente la patria potestà ........................................................................

DA ALLEGARE:
fotocopia di documento di identità personale del genitore dichiarante , in corso di validità
fotocopia di documento di identità personale del figlio, in corso di validità
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