(Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari)

Spett.le
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________,
nato il ______________________________________, a _____________________________________

(________),

codice fiscale ___________________________________________________________________________________,
residente in Via / Piazza _________________________________________________________________________,
CAP _________________________, comune _______________________________________________ (________),
numero di telefono: fisso _______________________________, cellulare _________________________________,
e-mail _________________________________________________________________________________________,
titolo di studio __________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo ente, per svolgere preferibilmente le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti
nell’Avviso.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
Inoltre, dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato
comunale in forma singola, in particolare l’art. 13. “RIMBORSO SPESE - L’attività del volontario non potrà essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale soggetto beneficiario. E’ vietata l’erogazione ai volontari di compensi
in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell’esercizio dell’attività. Al volontario possono essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l’attività prestata. Le spese sostenute del
volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 nel limite di 10 Euro giornalieri, con un massimo di centocinquanta Euro mensili, ex art. 17
del D.lgs. 117/2017.” e di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzarne il trattamento
per le finalità connesse alla presente selezione.

(data) _______________________________
___________________________________
(firma)

Allegare:
-documento identità
-patente di guida
-permesso di soggiorno per gli stranieri

