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Allegato A) 

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI COMUNALI 

DEL COMUNE DI CAMERATA CORNELLO 

 

Al Comune di Camerata Cornello 

Via Papa Giovanni XXIII, 7 

24010 Camerata Cornello (BG) 

 

La/Il sottoscritta/o 

Nome _____________________________ Cognome _____________________________________ 

Nata/o a ________________________________________________ il ______________________ 

c.f. _____________________________________________________________________________ 

Residente/domiciliato a ____________________________________________________________, 

in via ___________________________________________________________________________ 

Tel: __________________________________________________ Cel ______________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritta/o all’Albo dei Volontari comunali del Comune di Camerata Cornello. 

 

COMUNICA 

competenze professionali: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

altre competenze acquisite nell'arco della vita: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

se iscritto ad associazioni indicarne il nome: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Possesso patente : _________ 

Si rende disponibile a prestare attività di volontariato, senza compenso 

alcuno, nelle seguenti aree: 



10 

 

(barrare l'area o le aree di interesse) 

� assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, ricreative, sportive e alle attività di 

carattere culturale, sociale e assistenziale; 

� supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune; 

� supporto alle attività della biblioteca comunale; 

� servizio di trasporto persone anziane presso strutture ospedaliere; 

� servizio assistenza scolastica; 

� piccole manutenzioni e/o pulizie in particolare di aree verdi, monumenti, aiuole, strade e 

sentieri che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche; 

� monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono 

l'intervento di operatori del Comune; 

� supporto e collaborazione per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le 

cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività 

scolastiche; 

� interventi sul territorio di particolare utilità pubblica a supporto dell’ufficio tecnico comunale 

(per es: rimozione neve, pulizia marciapiedi, manutenzione del verde ecc ).   

 

E AL CONTEMPO DICHIARA 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di 

benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

· di aver preso visione e accettato incondizionatamente e integralmente il “Regolamento albo 

dei volontari comunali”; 

· di essere munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 

extracomunitari); 

· di svolgere le attività di volontario civico per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun 

carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

· avere idoneità psico - fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da 

svolgere. 

 

Lì _______________     Firma_______________________________ 


