
 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda d iscrizione all’elenco comunale dei Volontari Civici 

per lo svolgimento di attività di volontariato civico presso il 

Comune di Settimo Milanese  

Ai sensi del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29/05/2017 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 

 
Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

nato a ____________________________ prov. ________ il _______________ 

residente in_________________________(comune) _______(c.a.p.) ____ (prov.) 

via/piazza___________________________________________  n._________  

codice fiscale_________________________ tel/cell _____________________ 

e-mail________________________________________________________ 

pec  __________________________________________________________ 

titolo di studio ____________________________________________ 

 
Chiede 
 
l’accoglimento della propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il Comune 

di Settimo Milanese come Volontario Civico Comunale, ai sensi del regolamento 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29 maggio 2017. 

 
Dichiara 
 
1) di essere interessato/a a svolgere l’attività di volontariato negli ambiti seguenti  

     (la dichiarazione è orientativa e non costituisce impegno) [barrare le voci scelte]: 

□ Tutela ambientale 

□ Valorizzazione del territorio comunale 

□ Cura e manutenzione di spazi comunali 

□ Valorizzazione dell’esperienza giovanile 

□ Sicurezza stradale 

□ Promozione sociale 

□ Sviluppo culturale 

□ Promozione della lettura 

□ Educazione 

□ Attività sportiva 

□ Comunicazione e Qualità 

□ Promozione della cultura solidale 

□ Attività ausiliaria dei servizi comunali istituzionali in back office  
 

SI RICORDA CHE l’impegno specifico nella Protezione civile locale trova 

puntuale e diversa disciplina in altro regolamento comunale. 

 



 

 

2) di essere disponibile a prestare servizio come Volontario Civico Comunale in linea di  

     massima nelle giornate di: 

□  lunedì    □ martedì    □ mercoledì    □ giovedì    □ venerdì    □ sabato    □ domenica 
 

nelle seguenti fasce orarie:  □ mattino      □ pomeriggio      □ sera 
 

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 

 
DICHIARA 
 
competenze professionali ___________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

altre conoscenze, competenze e capacità acquisite nell’arco della vita: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il  

                “Regolamento del Volontariato Civico Comunale”,  

 di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e  

                senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale 

 

Allega:               - fotocopia del documento d’identità del richiedente da cui si  

                               possa riconoscere la firma 

                            - fotografia formato fototessera 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, 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 l’idoneità psicofisica allo svolgimento dello specifico servizio, in 

relazione alle caratteristiche operative prescelte; 

□ 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 essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extracomunitari). 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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