
Spett.le Comune di  Renate 
Settore _______________________ 

 
 

DOMANDA PER SVOLGERE SERVIZIO DI “VOLONTARIO CIVICO” 
 
 
Il /a sottoscritto/a _____________________________________________________  
 

CHIEDE 
di poter  svolgere il servizio di volontario civico 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA: 

 
di essere nato/a a ______________________________ il ________________; 
di essere residente nel Comune di ___________________________ prov ____ 
via____________________________________________n.___________ 
tel. ______________________ cell _____________________  e.mail _______________________________; 
 

  di non avere procedimenti penali in corso 
  di avere procedimenti penali in corso (specificare) 

____________________________________________________________________________; 
 

  di essere cittadino italiano 
  di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di soggiorno 

(allegato in fotocopia) 
 

  di essere in possesso della patente di guida della seguente categoria________  
  di non essere in possesso della patente di guida 

 
  di essere in possesso del seguente titolo di studio 

 _______________________________________________________________________________ 
 
di essere informato, ai sensi dell’ art.13 del D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali forniti 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all' espletamento  della seguente 
procedura  
 
 
Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Presa visione del regolamento comunale che disciplina il servizio di “volontario civico” 
dichiara, inoltre:   
di  accettare tutte le condizioni ivi riportate 
di rendersi disponibile a svolgere le seguenti attività: 
( indicare con una X le attività per le quali si intende dare la propria disponibilità ) 
 



Area coordinata dal Settore  Polizia Locale 
  servizio di sorveglianza a assistenza dinnanzi  alle scuole e nelle aree limitrofe negli 

orari di entrata ed uscita degli alunni. 
  accompagnamento alunni durante il tragitto casa/scuola e ritorno all’interno 

dell’attività denominata “Pedibus”; 
  attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di 

manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale; 
  sorveglianza delle strade ed aree di parcheggio in occasione di eventi particolari, 

manifestazioni e cortei anche funebri; 
 
Area coordinata dal Settore Amministrativo Socio Culturale 

  attività di sostegno nell'apprendimento delle discipline scolastiche; 
  partecipazione ad attività organizzate per il tempo libero e il sostegno di anziani, 

minori in età scolare, diversamente abili; 
  accompagnamento con  mezzi comunali di anziani, disabili e persone  in difficoltà; 
  accompagnamento alunni durante il servizio trasporto scolastico; 
  collaborazione al funzionamento della Biblioteca Civica; 
  distribuzione di materiale informativo comunale 

  
 

Area coordinata dal Settore Tecnico lavori pubblici manutenzioni e ambiente 

  pulizia argini torrente Bevera 
  pulizia/ manutenzione aree pubbliche  

 

 
 
 
Si allega: 
fotocopia documento di identità 
fotocopia patente di guida 
fototessera per rilascio cartellino identificativo 
Distinti saluti. 
 
 
 
Data_________________________ 

________________________________ 
firma non autenticata 

 


