COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA -  045/663 19 11 - Fax 045/663 01 70
Cod. Fisc. 00457160232

www.comune.isoladellascala.vr.it

Al Sig. Sindaco
di ISOLA DELLA SCALA (VR)
DOMANDA DI AMMISSIONE
al “VOLONTARIATO CIVICO”
La/Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato il ____ / _____ / ________ a _____________________________(Prov. _________________)
Codice Fiscale ______________________________ Recapito tel. __________________________
residente in _____________________________________________________________________

□ Occupato (Professione svolta_____________________)

□ Non Occupato

Titolo di studio _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al “Volontariato Civico" per la seguente area:

□

Culturale Turistica

□

Civico-patrimoniale

□

Sociale /Educativa/ Istruzione

□

Comunicazione/ Innovazione

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per essere ammesso al
progetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA

□
□
□

di essere cittadino italiano

□

di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta

di essere cittadino comunitario/ cittadinanza____________________
di essere cittadino extracomunitario/ cittadinanza__________________
permesso di soggiorno n. _____________rilasciato da_______________ in data _________
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di essere in possesso dei diritti civili e politici e di non aver subito condanne penali o di aver
procedimenti penali pendenti per reati gravi.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE
1) Copia fotostatica della patente di guida in corso di validità (se in possesso);
2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 e Regolamento UE n. 2016/679: i dati contenuti nella presente
domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Con la sottoscrizione della presente, autorizzo il Comune di Isola della Scala a trattare i dati personali, le informazioni e
la documentazione cosi come previsto dal D.Lgs e Regolamento di cui sopra. L’Informativa sul trattamento dei dati
personali è pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente.

Il richiedente

Isola della Scala, _______________

________________________________

