
Al Comune di Vimercate 
Piazza Unità d’Italia 1 

20871– Vimercate (MB) 

Oggetto: Richiesta di Iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici. 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a il   

residente a via  

n. CAP  

recapiti telefonici   

e-mail (preferibilmente P.E.C.)  

titolo di studio   

competenze professionali 

altre competenze acquisite nell’arco della vita 

se è iscritto/a ad associazioni indicare quali 

se ha già prestato opera di volontariato indicare in che campo 



OFFRE 

la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per la Città di Vimercate; 

CHIEDE 

l’iscrizione  all’Albo  Comunale  dei  Volontari  Civici  istituito  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 222 del 22/10/2018; 

DICHIARA A RIGUARDO 

1) di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti che perseguano le
finalità sotto indicate, compatibilmente con i posti disponibili. Barrare gli ambiti di
interesse (la dichiarazione è orientativa e non costituisce impegno).

□ finalità di carattere sociale: per tali devono intendersi quelle rientranti nell’area
socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa (articolo 5 del Codice del terzo settore, 
punti 1-4-6-7), relative agli interventi di promozione delle forme di aiuto e di 
integrazione per situazioni di emarginazione sociale, gli interventi a tutela dei diritti e della 
promozione della persona con forme di sostegno ai singoli in difficoltà nell'espletamento 
dei propri doveri, il sostegno ai compiti di cura e la promozione delle politiche 
familiari, la promozione di iniziative in ambito giovanile; 

A titolo esemplificativo si annoverano le seguenti attività 
(È consentito sottolineare quelle per le quali ci si propone in via preferenziale ed eventualmente aggiungerne altre) 

 la collaborazione nel doposcuola;
 le collaborazioni nei centri estivi rivolti ai ragazzi delle scuole;
 il sostegno nello svolgimento di attività didattiche;
 il servizio di accompagnamento diversamente abili e anziani;
 il disbrigo piccole commissioni ai diversamente abili e anziani;
 l’articolazione  di  iniziative  per  il  coinvolgimento  dei  diversamente  abili  in  attività

formative nei percorsi di inclusione e di sviluppo dell’autonomia;
 l’articolazione di corsi di lingua e di economia domestica nei percorsi di integrazione dei

cittadini non comunitari;
 Altro: ________________________________________________________________

□ finalità di carattere civile: per tali devono intendersi quelle inerenti la tutela e
la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà locali, della natura e 
del patrimonio storico ed artistico, la tutela e il miglioramento della qualità della vita, 
della protezione dei diritti della persona, ed in particolare la tutela del diritto alla salute 
ed alla sicurezza sociale (articolo 5 del Codice del Terzo Settore, punti 1 parte 2) 

A titolo esemplificativo si annoverano le seguenti attività 
(È consentito sottolineare quelle per le quali ci si propone in via preferenziale ed eventualmente aggiungerne altre) 

 le piccole manutenzioni scuole e verde pubblico;



 gli interventi per la conservazione in condizioni di massimo decoro dei luoghi deputati al
culto dei morti;

 il servizio di accompagnamento scolari per il raggiungimento dei plessi scolastici in
maniera alternativa all’uso dei mezzi di trasporto collettivo e privato (piedibus);

 la collaborazione in azioni per la protezione dell’utenza debole – pedoni - in momenti
nevralgici della circolazione, come l’ingresso e l’uscita degli scolari dai relativi istituti
scolastici, (nonno vigile);

 la collaborazione nella sorveglianza attenta sull’uso degli spazi pubblici e in particolare
delle aree a parco e delle aree di verde attrezzato;

 lo sviluppo di iniziative per il contrasto di comportamenti incidenti sul decoro e
l’integrità dell’ambiente per il contrasto alle diverse forme di inquinamento;

 Altro: ________________________________________________________________

□ finalità di carattere culturale, ovvero quelle relative all’area della promozione e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, la promozione della pratica 
sportiva e delle attività ricreative e turistiche, la promozione del dibattito, del confronto e 
dell'iniziative culturali che valorizzi e impegni le diverse espressioni dell'associazionismo 
culturale locale. 

A titolo esemplificativo si annoverano le seguenti attività 
(È consentito sottolineare quelle per le quali ci si propone in via preferenziale ed eventualmente aggiungerne altre) 

 Le attività di supporto agli uffici dell’Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche
a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate
dall’Amministrazione Comunale;

 la gestione di sale pubbliche, della biblioteca;
 la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli

orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 l’assistenza attiva nelle attività di comunicazione - fotografie video- servizio di

traduzione, di interprete, assistenza amministrativa alle associazioni;
 Il supporto in attività di ricerca storica e d’archivio;
 Il supporto nell’articolazione di iniziative di promozione turistica ed in attività

divulgative;
 Altro: ________________________________________________________________

2) di essere disponibile a prestare servizio come Volontario Civico in linea di massima
nelle giornate di:

□ lunedì □ martedì □ mercoledì □ giovedì □ venerdì □ sabato □ domenica

nelle seguenti fasce orarie: 

□ mattino □ pomeriggio □ sera

nel seguente periodo: 

□ tutto l’anno



Nel mese di: 

□ gennaio □ febbraio □ marzo □ aprile □ maggio □ giugno

□ luglio □ agosto □ settembre □ ottobre □ novembre □ dicembre

E NEL 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 per
l’istituzione e la gestione del servizio di Volontariato Civico Comunale;

□ di non aver avuto e di non avere in corso condanne e/o procedimenti penali incidenti
negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi
dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

□ 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.

Vimercate , li 

(Firma del richiedente) 

Allega: 

□ fotocopia del documento d’identità del richiedente da cui si possa riconoscere la firma;

□ fotografia - formato fototessera;

□ autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. l.vo 196/2003, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D.LGS. 96/2003 - Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________________ 

il _________________    e residente a ________________________________________________________ 

in via/piazza _____________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. n 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento 
UE n. 679/2016 (GDPR), con la sottoscrizione del presente modulo, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti a seguito dell’istanza di iscrizione all’Albo del Volontariato Civico del 
Comune di Vimercate. 

Luogo e data, _______________________ Firma _______________________________ 




