COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila

MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

Nato a / il _____________________a________________________________ (Prov.)____________________
Residente in ______________________________________Via/ P.zza _____________________________n___
Codice fiscale_______________________________________________________________________________
Telefono________________________________cellulare____________________________________________
Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione nel Registro dei Volontari civici, istituito con deliberazione del Consiglio comunale n.33 di data
19.07.2019, per la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini in attività operative di servizio alla
persona e di tutela dei beni comuni, che il Comune di Pacentro intende promuovere e favorire.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 , nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del
provvedimento adottato, così come previsto dall’art.75 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità
















DICHIARA
di essere disponibile alla collaborazione nei seguenti settori di intervento
a favore della

comunità di Pacentro (indicare una o più delle aree sotto specificate, contrassegnandole con una X):
collaborazione per lo svolgimento dei servizi integrativi scolastici;


cultura biblioteca;


sociale;



civile e manutenzione;



sport;





di mettere
 a disposizione per l’attività prescelta, indicativamente, il seguente numero di ore settimanali
per i

progetti di volta in volta individuati dall’Amministrazione (indicare anche una o più giornate, contrassegnandole con una X):

mattino: _______

lun












pomeriggio:_______

mar

merc

giov

ven

sab

dom

di far parte della seguente attività di volontariato

________________________________________________;

di essere 
in possesso, ai fini dell’attività di volontariato scelta, delle seguenti (barrare la
specificare):
cognizioni tecniche e/o pratiche

casella con una X e

____________________________________________

esperienze maturate ____________________________________________________________________



titoli professionali ____________________________________________________________________





di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell’attività che intende
esercitare (certificata da personale medico o da struttura sanitaria accreditata allo scopo);






di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
del cittadino e più in particolare per delitti contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico,
per i reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater 1 del codice penale, nonché per i delitti contro la
libertà personale;




di accettare incondizionatamente il Regolamento per l’istituzione e la gestione del
servizio di volontariato
civico,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 19.07.2019;




di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Luogo e data _________________
Firma ________________________

documenti da allegare:
- copia di un documento d’identità valido;
- copia di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
- curriculum vitae (facoltativo);
- certificato di idoneità psico-fisica.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale

Il Comune di PACENTRO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli
artt. 24 e seg. Reg. UE 2016/679, con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati riceve, conserva, comunica, raccoglie,
registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti
attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate
atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso
illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
specificamente richiesto.
Inoltre, il Comune di Pacentro
Informa
l’utenza interessata che ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica
degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita
istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento
o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento dei i Dati è: COMUNE DI PACENTRO con sede legale in via Santa Maria
Maggiore 22, Pacentro (AQ), telefono 0864/41114, mail: comune@pec.comunepacentro.aq.it

