
Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine

C.F. e P. IVA: 00232910166

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Al Comune di Dalmine
Ufficio Servizi Sociali

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione Registro dei volontari

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  ( ) il  

e residente a Dalmine, in via/piazza                                                                                                                  

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   


	Città di Dalmine
	INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 4: 
	Pulsante di scelta 1: Off
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 2_3: 
	Casella di testo 2_4: 
	Sociale: Off
	Pulsante di scelta 2: Off
	Civile: Off
	Culturale: Off
	Altre attivit#C3#A0: Off
	Luned#C3#AC: Off
	Marted#C3#AC: Off
	Mercoled#C3#AC: Off
	Gioved#C3#AC: Off
	Venerd#C3#AC: Off
	Sabato: Off
	Domenica: Off
	Indifferente: Off
	mattina: Off
	pomeriggio: Off
	sera: Off
	Pulsante di scelta 5: Off
	Pulsante di scelta 6: Off
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di testo 2_10: 


