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DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI 
 

 

 Spett.le 
 COMUNE DI _____________________   
  
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________,  

nato il ______________________________________, a _________________________________________________, 

provincia ______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________,  

residente in Via / Piazza _________________________________________________________________________,  

CAP _________________________, comune _________________________________________________________,  

provincia ______________________________________________________________________________________, 

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.  



 

Inoltre 
- dichiara di conoscere l’articolo 9 del Regolamento comunale che stabilisce quanto segue: “L'attività 

del volontario non può 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”.  

- Attesta di possedere l’idoneità psico-fisica ed attitudinale necessaria per lo svolgimento dell’attività prevista. 
 
 

(data) _______________________________  

____________________________________  

                                (firma)  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI 
 
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, GDPR) alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )). 
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD 
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e 
gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e 
trasparente. 

 


