
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI DEL COMUNE DI CONCESIO

Al Comune di Concesio
Piazza Paolo VI n. 1

25100 Concesio 
protocollo@comune.concesio.brescia.it.

La/Il sottoscritta/o Cognome e Nome

Nata/o a _______________________________________________ il  ____________________

C.F. ________________________________
Residente a _________________________________________________________________
 in Via ________________________________________________ Tel. ____________________
Cell. ______________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE
di essere iscritta/o all’Albo dei Volontari del Comune di Concesio

COMUNICA
competenze professionali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
altre competenze acquisite nell'arco della vita:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
se iscritto ad associazioni indicarne il nome: _______________________________

se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
corsi di formazione in materia di sicurezza effettuati:
______________________________________________________________________________
disponibilità in termini di tempo:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
eventuale dotazione di mezzi da mettere a disposizione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si rende disponibile a prestare attività di volontariato, senza compenso alcuno, nelle
seguenti aree:
(barrare l'area o le aree di interesse)



⸋ Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad 
edifici scolastici ed impianti sportivi,  centri civici,  infrastrutture quali ringhiere, paletti,  percorsi 
protetti, panchine, aree verdi ed aree gioco, che non richiedano attestati o qualifiche specifiche;
⸋ Attività  di  pre-scuola  e  sorveglianza  bambini  all'entrata/uscita  dalle  scuole,  attraversamenti 
pedonali, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus e servizio pedibus;
⸋ Assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, ricreative, sportive ed alle attività di carattere 
culturale, sociale ed assistenziale;
⸋ Supporto nelle attività di  informazione e diffusione delle iniziative comunali degli  organismi 
convenzionati con il Comune;
⸋ Supporto alle attività della biblioteca comunale;

⸋ Monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l’intervento di 
operatori comunali;
⸋ Supporto e collaborazione con la Polizia Locale per i servizi che non necessitano di particolari 
autorizzazioni o competenze specifiche;
⸋ Supporto nei progetti in campo sociale e nella gestione di emergenze, anche di tiposanitario;

⸋ Ulteriori ambiti individuati dall’Amministrazione Comunale sulla base delle necessità;

E NEL CONTEMPO DICHIARA

 consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di 
benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
• di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento delServizio 
di  Volontariato  Civico  per  attività  promosse  dall’Amministrazione  Comunale”  del  Comune  di 
Concesio ;
• di possedere tutti i requisiti previsti dall’articolo 5 del “Regolamento del Servizio di Volontariato 
Civico per attività promosse dall’Amministrazione Comunale” del Comune di Concesio ;
•  di  non  aver  avuto  e  di  non  avere  in  corso  condanne  e/o  procedimenti  penali  incidenti 
negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi
dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
•  di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun 
carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
• di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
internet  www.comune.concesiobrescia.it,  titolare  del  trattamento  delle  informazioni  trasmesse 
all'atto della presentazione dell'istanza.

Concesio , lì _______________ Firma_______________________________

Allegare copia documento d’identità in corso di validità

http://www.comune.concesio/

