
 
 

Allegato “A” al “Regolamento d’istituzione e gestione del servizio di volontariato civico 
comunale volontari civici” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO 

 

Al Comune di Pinasca 
Via Nazionale 19 
10060 PINASCA TO 

 

II sottoscritto/a  ________________________________________  nato/a ___________________ 

il ________________________ codice fiscale ___________________________________________  

residente in Via/P.zza ______________________________________________ n. _____________  

telefono/cellulare _____________________________________________________ indirizzo email 

                                                                

titolo di studio_____________________________________ professione (o di aver esercitato la 

seguente professione)  _____________________________________________________________ 
   

CHIEDE 
 

l'iscrizione al Registro dei Volontari del Comune di Pinasca, rendendosi disponibile per lo 

svolgimento delle seguenti attività: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

in linea alle finalità istituzionali dell’ente. 

A tal proposito 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 75 e 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

- di avere l’età di ____________ anni; 

- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico per il quale si 
propone, 

- di non avere condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con 
la pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici; 

- di non avere condanne o di procedimenti penali potenzialmente lesivi dell'immagine della 
pubblica amministrazione ovvero                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 



 
 

                                                                                                                                                                                

- che ha avuto in passato le seguenti esperienze di volontariato (breve descrizione): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

e/o di appartenere (eventuale) alla seguente organizzazione di volontariato: 
_________________________________________________________________________ 

- di possedere le seguenti competenze: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

- di accettare la gratuità delle attività prestate e di essere indicativamente disponibile per n. 

  ore settimanali   mattino   pomeriggio  sera nei seguenti giorni: 

 Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato  Domenica 

- di aver letto il Regolamento della Comune e di accettare senza riserve le condizioni in esso 
contenute. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che: 

- il Titolare del trattamento è il Comune di Pinasca; 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento di iscrizione nel Registro comunale dei volontari ed alla gestione dei rapporti 
con l'amministrazione comunale; 

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'espletamento del 
procedimento di iscrizione all'elenco; 

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679 che potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento dei 
dati; 

- le informazioni dettagliate circa il trattamento dei dati personali sono state reperite al 
seguente indirizzo internet: https://privacy.nelcomune.it/comune.pinasca.to.it. 

 

Pinasca, _____________ 

 

In Fede 

_______________________ 

Allegati: 

- Copia documento di identità. 


