AL COMUNE DI CAMPOSANTO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE
DEI VOLONTARI INDIVIDUALI
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ___________________________il__________________________________________
residente a Camposanto in Via _______________________________________n. _______
recapito telefonico _________________________ cell._______________________________
e-mail __________________________________________
CHIEDE
che il proprio nominativo venga inserito nel Registro Comunale dei volontari individuali,
istituito in applicazione di quanto previsto dal regolamento comunale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2014
DICHIARA a tal fine e sotto la propria responsabilità:
di essere disponibile a svolgere la propria attività di volontariato nei seguenti ambiti:
□ sorveglianza all'esterno delle strutture scolastiche durante l'entrata e/o
□ l'uscita degli studenti
□ sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche durante le attività extrascolastiche;
□ vigilanza nell'ambito del trasporto scolastico compreso il “Pedibus”;
□ sorveglianza presso strutture a valenza culturale per meglio controllare l'accesso
dell'utenza;
□ attività di supporto e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre
iniziative culturali;
□ vigilanza ed assistenza organizzativa a supporto dello svolgimento di eventi sportivi, di
promozione turistica, ecc (es. transennamenti, allestimento aree, volantinaggio per
pubblicizzare e/o promuovere attività istituzionali, ecc);
□ attività di piccola manutenzione di edifici ed attrezzature comunali;
□ attività di collaborazione a salvaguardia del territorio e di aree pubbliche, anche in
occasione di calamità naturali;
□ sorveglianza e tutela di aree verdi d'interesse collettivo;
□ attività di giardinaggio in cortili e parchi comunali;
□ attività di supporto a favore di anziani e disabili;
□ altro ______________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ:
□ di essere in possesso delle necessarie cognizioni, anche pratiche dell'idoneità psicofisiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra;
□ che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di
solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa
dipendente o professionale;
□ di accettare espressamente di operare in forma coordinata con i referenti individuati
dal Comune;
□ di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per
il periodo di tempo stabilito con i referenti;
□ di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in accordo
con i referenti del Comune;
□ di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a
favore delle quali le attività stesse vengono svolte;
□ di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal
Comune di Camposanto finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie
allo svolgimento delle attività di volontariato individuate;
□ di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di
seguito indicate:
□ lunedì

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ martedì

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ mercoledì

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ giovedì

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ venerdì

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ sabato

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ domenica

□mattina

□ pomeriggio

□ sera

□ di essere disponibile a prestare la propria attività durante tutto l'arco dell'anno;
□ di essere disponibile a prestare la propria attività solo nel seguente periodo
dell'anno_________________________________________________________________
DICHIARA INFINE
_ di non essere iscritto ad una organizzazione di volontariato e/o di associazioni di
promozione sociale del territorio
_ di essere iscritto alla seguente organizzazione di volontariato e/o di associazione di
promozione sociale del territorio: _______________________________________________________
Camposanto,_________________________
(firma)__________________________________________

