
Deliberazione n. 38 Seduta del 12  Aprile 2021

Oggetto: Avviso pubblico di istituzione del Registro dei Volontari

La Giunta Comunale è stata convocata alle ore 15:45 nella Casa Comunale.
Sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA
(P) PRESENTE 
(A) ASSENTE

 BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

 IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

 FACOETTI ENRICO ASSESSORE A

 SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

 TERZI CINZIA ASSESSORE P

 CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

Il  Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza,  apre la discussione dell’argomento in 
oggetto.
Alla seduta partecipa il Segretario generale Carla Bucci.



DECISIONE

La  Giunta  Comunale  approva  l’allegato  avviso  pubblico  per  il  reclutamento  di  singoli 

volontari da impiegare in attività in collaborazione con i Settori/Servizi del Comune.

Affida  al  Settore  Servizi  Sociali  la  tenuta  del  Registro  del  Volontariato,  la  raccolta  e 

valutazione delle domande ed ogni altro atto necessario, come previsto dall’art.  18 del 

vigente Regolamento comunale1.

Affida ai Dirigenti/Responsabili dei Settori/ Servizi del Comune l’individuazione di possibili  

attività in cui impiegare i singoli volontari, la scelta dei referenti comunali, l’assunzione di 

ogni onere e impegno derivante dalla sottoscrizione dei singoli accordi di collaborazione, 

di cui si allega modello, parte integrante del presente atto.

Dichiara l’immediata eseguibilità del presente atto.

MOTIVAZIONE

Con  Deliberazione  n.  24  del  25  maggio  2020  il  Consiglio  comunale  ha  approvato  il 

“Regolamento dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo settore e di altri enti 

senza scopo di lucro”.

Gli articoli 17-22 del Regolamento normano l’istituzione del Registro dei Volontari, al fine di 

favorire  l’effettiva partecipazione di  tutti  i  cittadini  all’attività del  Comune in  un’ottica di  

solidarietà e pluralismo a favore della comunità locale.

Nello specifico l’articolo 192 prevede la pubblicazione di un bando per il reclutamento dei 

singoli  volontari,  mentre  i  restanti  articoli  definiscono i  requisiti  per  poter  accedere  al  

registro e gli impegni in capo al Comune. 

La  Giunta  comunale  ha  acquisito  in  merito  all’adozione  del  presente  atto  il  parere 

favorevole:

-    del Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

-  della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile. 

1 Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 25 maggio 2020“Regolamento dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo 
settore e di altri enti senza scopo di lucro”.
Articolo 18 – Registro dei Volontari 
1. E’ istituito il Registro dei Volontari. 
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con il Comune in qualità di volontari e disponendo dei requisiti  
minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione. 
4. Il  volontario,  in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a 
svolgere la propria attività. 
5. Il Registro è tenuto dal Settore Servizi Sociali ed è articolato per settori di possibile collaborazione. 
2 Articolo 19 – Bando 
1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Comune, quest’ultimo pubblica sul sito web un 
Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l’iscrizione nel Registro. 
2. Il bando è aperto e non ha scadenza. 
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione 
composta da tre funzionari dell’ente. 
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione nel Registro. In caso di esito 
negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell’iscrizione.



ALTRE INFORMAZIONI

L’attivazione della collaborazione con il singolo volontario iscritto nel Registro richiede la 

sottoscrizione  di  apposito  accordo  e  l’individuazione  di  un  referente  comunale  del  

Settore/Servizio che accoglie il volontario. 

Sono in capo al Comune, e agli specifici Settori/Servizi, i seguenti impegni:

 garantire la formazione di base in tema di sicurezza ed eventuale altra formazione 

specifica per lo svolgimento delle attività previste dall’accordo -  in capo all’Ufficio 

Personale;

 fornire  i  necessari  dispositivi  di  protezione  individuale,  eventuale  vestiario, 

attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza dei  luoghi  di  lavoro,  per  l'esercizio  delle 

attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità -  in 

capo al Settore/Servizio che accoglie il volontario;

 mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito 

delle attività svolte -  in capo Settore/Servizio che accoglie il volontario;

 provvedere  alla  copertura  assicurativa  per  responsabilità  civile  verso  terzi  -  già 

ricompresa nell’assicurazione del Comune;

 provvedere all’attivazione della copertura assicurativa per infortuni -  già ricompresa 

nell’assicurazione del Comune;

 rimborso delle  spese,  preventivamente concordate,  sostenute dal  volontario  -  in  

capo Settore/Servizio che accoglie il volontario;

 debito informativo per alimentare il registro – in capo al Settore Servizi Sociali in  

collaborazione con Settore/Servizio che accoglie il volontario.

Il Registro è articolato per attività di possibile collaborazione:

 Attività  di carattere  sociale,  tali  intendendosi  quelle  rientranti  nell’area  socio-

assistenziale, socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e 

sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;

 Attività  di  carattere  civile,  ossia  quelle  relative alla  tutela  e miglioramento della 

qualità della vita, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla salvaguardia del 

territorio e delle persone in caso di emergenze derivanti da eventi atmosferici e/o da 

calamità naturali;



 Attività  di carattere  culturale,  ossia  quelle  relative  all’area  della  promozione  e 

valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive;

 Altre attività,  in relazione a tutte le attività di  interesse pubblico di  competenza 

dell’Amministrazione Comunale.

L’attività  di  volontariato  non  può  essere  retribuita  in  alcun  modo,  tale  attività  non 

costituisce  rapporto di  lavoro,  per  cui  le  persone impegnate non possono vantare nei 

confronti  del  Comune  alcun  diritto  retributivo  e  previdenziale  in  genere.  L’attività  del 

volontario  è  infatti  priva  di  vincoli  di  natura  obbligatoria  ed  è  incompatibile  con 

l’instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

RISULTATO VOTAZIONI

Avviso pubblico di istituzione del Registro dei Volontari: voti unanimi.

Immediata eseguibilità della deliberazione: voti unanimi.

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

        Francesco Bramani         Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 20/04/2021 
al 04/05/20212.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 19/04/2021 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

Il COMUNE di DALMINE, di seguito indicato “Comune”, Settore/Ufficio ______________________________ 

nella persona del/la Responsabile del Servizio __________________________________________________  

E 

Il/La sig./sig.ra ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (_______) il ____________________________ 

e residente a Dalmine, in via/piazza ____________________________________________________n._____ 

Iscritto al Registro dei volontari: n. __________ del ___________________ nella sezione: 

�  sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-educativa, relative agli 

interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; 

�  civile, ossia quelle relative alla tutela e miglioramento della qualità della vita, alla tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, alla salvaguardia del territorio e delle persone in caso di emergenze 

derivanti da eventi atmosferici e/o da calamità naturali; 

�  culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura, delle attività 

ricreative e sportive; 

�  altre attività, in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza 

dell’Amministrazione Comunale. 

VISTI: 

� il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” 

� la Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 25 maggio 2020 “Regolamento dei rapporti e della 

valorizzazione degli enti del terzo settore e di altri enti senza scopo di lucro”. 

 

PREMESSO CHE 

� il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del 

bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere 

risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;  



� la prestazione del volontario è una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o 

intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa del Comune, dotata degli strumenti per 

indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.  

SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo 

Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune e il singolo volontario per lo 

svolgimento dell’attività di seguito riportata: 

Descrizione dell’attività 

 

 

 

 

 

 

Ambienti/Luoghi presso cui si svolge l’attività 

 

 

Orario di svolgimento 

 

 

 

Data di inizio 

Data di fine 

 

Articolo 2 - Impegni del Comune e individuazione di un referente 

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il Comune si impegna a: 

• garantire la formazione di base in tema di sicurezza ed eventuale altra formazione specifica per lo 

svolgimento delle attività previste dall’accordo; 

• fornire i necessari dispositivi di protezione individuale, eventuale vestiario, attrezzature e 

quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la 

propria e per l'altrui incolumità; 

• mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività 

svolte; 

• provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni. 



Qualora previsto tra le attività di cui all’art. 1, il volontario può, previa autorizzazione, utilizzare gli n 

automezzo automezzi di proprietà del Comuneadibito , i cui oneri di mantenimento e di funzionamento, 

nessuno escluso, compresi eventuali danni propri, restano a totale carico del Comune stesso. 

 

Referente comunale (indicare cognome e nome e ufficio/settore di appartenenza 

 

 

Recapito telefonico 

 

Indirizzo posta elettronica 

 

 

 

Articolo 3 – Caratteristiche dell’attività di volontariato e rimborso spese 

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, tale attività non costituisce rapporto di 

lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto 

retributivo e previdenziale in genere. L’attività del volontario è infatti priva di vincoli di natura obbligatoria 

ed è incompatibile con l’instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o 

subordinato. 

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate 

inerenti l’attività prestata, se preventivamente concordate. Le spese sostenute dal volontario possono 

essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nel 

limite di 10,00 € giornalieri con un massimo di 150,00 € mensili. 

 

Articolo 4 – Impegni del volontario 

Il volontario si impegna a: 

• effettuare le attività richieste con diligenza e attenzione; 

• trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento delle 

attività; 

• rispettare la normativa vigente inerente le attività oggetto dell’accordo, comprese le norme 

regolamentali comunali, il codice del comportamento comunale e la normativa sulla privacy; 

• comunicare tempestivamente eventuali variazioni sul proprio stato psico-fisico che dovessero 

interferire sulle attività da svolgere. 

 

 

 



Articolo 5 – Inadempienze e recesso 

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con 

effetto immediato, a svolgere la propria attività.  

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il Comune può recedere dal presente accordo con un 

preavviso di almeno 15 giorni. Nel caso di comportamento che metta a rischio l’incolumità ddel volontario 

stesso o di altre persone, il Comune può recedere con effetto immediato, dando poi seguito alle 

comunicazioni formali.  

Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla 

data di sottoscrizione delle modifiche stesse.  

 

Dalmine, __________________________ 

 

 

Firma del volontario _____________________________________________ 

Firma del Responsabile Ufficio/Servizio ________________________________________ 

Firma Referente comunale _________________________________________________ 
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AVVISO PUBBLICO 

Istituzione Registro dei Volontari 

Data di apertura: xxxxx 

Data di chiusura: il bando rimane sempre aperto e non ha scadenza 

 

Con Deliberazione n. 24 del 25 maggio 2020 il Consiglio comunale ha approvato il “Regolamento 

dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo settore e di altri enti senza scopo di lucro”. 

Gli artt 17-22 del Regolamento normano l’istituzione del Registro dei Volontari, al fine di favorire 

l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività del Comune in un’ottica di solidarietà e 

pluralismo a favore della comunità locale. 

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e 

del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere 

risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di 

solidarietà.  

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie 

capacità. E’ una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in 

collaborazione con la struttura organizzativa dell’ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali 

energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.  

Il Registro è tenuto dal Settore Servizi Sociali ed è articolato per attività di possibile 

collaborazione: 

a) Attività di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, 

socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme 

di disagio e di emarginazione sociale; 

b) Attività di carattere civile, ossia quelle relative alla tutela e miglioramento della qualità 

della vita, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla salvaguardia del territorio e delle 

persone in caso di emergenze derivanti da eventi atmosferici e/o da calamità naturali; 

c) Attività di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e 

valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive; 

d) Altre attività, in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza 

dell’Amministrazione Comunale. 



Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con il Comune di Dalmine deve 

possedere i seguenti requisiti:  

a) essere maggiorenne;  

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

con la pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici 

uffici;  

c) non aver subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del codice penale, in caso di disponibilità a svolgere volontariato 

nell’area minori; 

d) avere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di volontariato per cui si rende 

disponibile. 

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o 

predisposizioni, il Comune di Dalmine si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.  

Chi intende svolgere attività di volontario deve presentare domanda di ammissione, su apposito 

modulo, da inviare all’indirizzo di posta elettronica servizisociali@comune.dalmine.bg.it con 

allegata copia della carta d’identità in corso di validità. 

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla 

presentazione da una Commissione composta da tre funzionari dell’ente. La Commissione accerta 

il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione nel Registro. In caso 

di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell’iscrizione.  

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la 

rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.  

L’iscrizione al Registro non comporta automaticamente lo svolgimento dell’attività di volontariato, 

in quanto rimane facoltà del Comune avvalersi della collaborazione manifestata dal volontario, 

purchè compatibile con le esigenze dello specifico Settore in cui potrà svolgere l’attività, e 

comunque secondo le modalità individuate dal Settore stesso. 

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, tale attività non costituisce 

rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune 

alcun diritto retributivo e previdenziale in genere. L’attività del volontario è infatti priva di vincoli 

di natura obbligatoria ed è incompatibile con l’instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, 

di tipo autonomo o subordinato. 

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e 

documentate inerenti l’attività prestata, se preventivamente concordate. Le spese sostenute dal 



volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445/2000, nel limite di 10,00 € giornalieri con un massimo di 150,00 € mensili.1 

Il Comune di Dalmine provvede d’ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei 

volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività. La copertura assicurativa prevede la tutela per 

infortuni, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo 

svolgimento dell’attività di volontariato.  

Qualora sia previsto l’utilizzo di veicoli nello svolgimento dell’attività di volontariato, 

l’assicurazione è estesa anche all’impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà 

dell’ente.  

Il Comune di Dalmine garantisce ai volontari in servizio un’adeguata formazione/informazione in 

materia di sicurezza sul lavoro e la fornitura degli eventuali dispositivi di sicurezza. 

Il volontario deve rispettare la normativa vigente inerente le attività che svolgerà, comprese le 

norme regolamentali comunali, il codice del comportamento comunale e la normativa sulla 

privacy. 

 

ALLEGATI: 

• Modulo di richiesta 

• Regolamento dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo settore e di altri enti 

senza scopo di lucro 

• Codice di comportamento 

 

 

                                           
1 Modalità consentita dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore. 
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Al Comune di Dalmine 

servizisociali@comune.dalmine.bg.it 

           

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione Registro dei volontari 

 

__l__sottoscritt__  _______________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________ (_______) il ____________________________ 

e residente a Dalmine, in via/piazza ____________________________________________________n._____ 

titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

professione svolta ________________________________________________________________________ 

altre competenze acquisite nell’arco della vita __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

iscritto/a ad associazioni (indicare quali) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

se ha già prestato opera di volontariato indicare in quale campo ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

possesso patente di guida  Si  No 

automunito    Si  No 

telefono ___________________________ cellulare______________________________  

e-mail_____________________________________________  

CHIEDE 

Di poter essere iscritto al Registro dei Volontari, rendendosi disponibile a svolgere attività di carattere: 

 

�  sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-educativa, relative agli 

interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; 

�  civile, ossia quelle relative alla tutela e miglioramento della qualità della vita, alla tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, alla salvaguardia del territorio e delle persone in caso di emergenze 

derivanti da eventi atmosferici e/o da calamità naturali; 

�  culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura, delle attività 

ricreative e sportive; 



�  altre attività, in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza 

dell’Amministrazione Comunale. 

D I C H I A R A 

 

di essere disponibile a prestare servizio come Volontario nei seguenti giorni: 

�  lunedì 

�  martedì 

�  mercoledì 

�  giovedì 

�  venerdì 

�  sabato 

�  domenica 

�  indifferente 

 

nelle seguenti fasce orarie: 

�  mattina 

�  pomeriggio 

�  sera 

�  indifferente 

 

nel seguente periodo: 

�  per tutto l’anno, escluso i mesi _______________________________________________________ 

�  solo nei seguenti mesi: ______________________________________________________________ 

�  indifferente 

 

D I C H I A R A 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 

 

Di essere maggiorenne;  

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

Di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica 

amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;  

Di non aver subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-

undecies del codice penale, in caso di disponibilità a svolgere volontariato nell’area minori; 

Di avere idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di volontariato per cui si rende disponibile; 

Di aver preso visione del Regolamento Comunale n. 24/2020, con particolare riferimento agli articoli dal 16 

al 20, del Codice del comportamento del Comune di Dalmine, dell’Avviso pubblico “Istituzione del Registro 

dei Volontari”. Di accettare incondizionatamente e integralmente tutte le disposizioni in essi contenute; 

Di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al 

Regolamento europeo 2016/679 GDPR, che i dati personali così raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa ed autorizza altresì a tale trattamento degli stessi. 

 



Qualora la presente venga accolta, di rendersi find’ora disponibile a prestare nei turni a tale scopo 

predisposti, i vari servizi per cui ha dichiarato l’adesione. 

 

Allega fotocopia di un documento di identità.  

 

Luogo e  data ___________________________________ 

 

 

IL /LA  DICHIARANTE 

 

 _____________________________  

 

 

 

 

======================================================================================= 

Parte riservata alla Commissione 

 

� Possesso requisiti richiesti – Esito positivo: si dispone l’iscrizione al Registro dei volontari 

� Non possesso dei requisiti – Esito negativo ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

 

I membri della Commissione: 

 

ruolo _______________________________________ firma ______________________________________ 

 

ruolo _______________________________________ firma ______________________________________ 

 

ruolo _______________________________________ firma ______________________________________ 

 

 

======================================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 

successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Dalmine con sede legale in piazza Libertà 1 Dalmine (BG)  

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Dalmine, titolare del trattamento, tratta i dati personali esclusivamente per finalità 

istituzionali 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 

le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; 

potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Dalmine, scrivendo all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

� ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

� aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

� chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in 

violazione di legge; 

� chiedere la limitazione del trattamento; 

� opporsi per motivi legittimi al trattamento. 

 

 

Dalmine ___________________    Firma ___________________ 

 

 

 

 

 

 


