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Al 

COMUNE DI ARZIGNANO 

Ufficio Segreteria 

Piazza Libertà, 12  

36071 – ARZIGNANO (VI) 

  

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI E 

DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO. 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ il _______/ _______/ _______ 

residente in Via / Piazza ________________________________________________ n. ____________ 

CAP _________ Comune ___________________________________________ Provincia _________ 

recapiti telefonici ______________________   ____________________________________________ 

e-mail (preferibilmente PEC) __________________________________________________________ 

titolo di studio ______________________________________________________________________ 

competenze professionali _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

altre competenze acquisite nell’arco della vita _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

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 

possedere i seguenti requisiti generali: 

a) godere dei diritti civili e politici; 

b) avere un’età non inferiore ad anni 18; 

c) di possedere l’idoneità psicofisica per l’attività scelta; 

d) di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrarre e contrarre con la 

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

e) di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero essere titolare 

di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.; 
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f) di possedere i seguenti ulteriori requisiti psicofisici e attitudinali: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

OFFRE 

la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il Comune di Arzignano 

CHIEDE 

l’iscrizione al Registro Comunale dei Volontari e delle attività di volontariato 

istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2019 

DICHIARA A RIGUARDO 

1) Di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti che perseguano le finalità 

sotto indicate, compatibilmente con i posti disponibili (la dichiarazione è orientativa e non costituisce 

impegno): 

(barrare la sezione di interesse) 
 

□ servizi amministrativi: supporto agli uffici dell’Amministrazione per lo svolgimento delle 

relative attività d’ufficio. 

□ servizi sociali e scolastici: attività rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e 

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

disagio e di emarginazione sociale. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di 

formazione sociale. 

□ cura dell’ambiente e del patrimonio pubblico: attività rientranti nell’area della tutela e del 

miglioramento dell’ambiente e del patrimonio pubblico.  

□ turismo, cultura e sport: attività relative all’area della promozione e valorizzazione della 

cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. 

□ protezione civile: attività finalizzate alla protezione del paesaggio, della natura e dei cittadini. 

 

2) di essere disponibile a prestare servizio come volontario in linea di massima nelle giornate di: 

 

□ lunedì  □ martedì □ mercoledì □ giovedì □ venerdì 

□ sabato □ domenica    

 

nelle seguenti fasce orarie: 

□ mattino □ pomeriggio □ sera   
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nel seguente periodo: 

□ tutto l’anno     

 

□ nel mese di gennaio □ nel mese di febbraio □ nel mese di marzo 

□ nel mese di aprile □ nel mese di maggio □ nel mese di giugno 

□ nel mese di luglio □ nel mese di agosto □ nel mese di settembre 

□ nel mese di ottobre □ nel mese di novembre □ nel mese di dicembre 

 

E NEL CONTEMPO DICHIARA 

• di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento del 

registro dei volontari e delle attività di volontariato”, in particolare l’art. 7 che così recita: 
 

“1. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale 
soggetto beneficiario. 
2. È vietata l’erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli 
stessi sostenute nell’esercizio dell’attività. 
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese previamente autorizzate, effettivamente 
sostenute e documentate inerenti l’attività prestata. 
4. Le spese sostenute dal volontario, per trasferimenti e accessi, e pasti possono essere rimborsate 
anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di 
10 (dieci) euro giornalieri con un massimo di 150 (centocinquanta) euro mensili”. 
 

• di svolgere attività di volontariato per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun 

carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale. 

 

(Luogo e data) ________________________________________  

 

____________________________________________ 

                       (firma del dichiarante) 

ALLEGARE: 

• documento di identità del richiedente in corso di validità da cui si possa riconoscere la firma 

• eventuale permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E. 

• fotografia formato tessera 

__________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 

Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 

materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 

che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di 

servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 
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2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 

nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it  

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 

0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro tempore il 

Sindaco. 

 


