REV.2

Al Comune di Cornate d’Adda
Ufficio Servizi Sociali
PEC.: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI
Regolamento Comunale Approvato con delibera del Consiglio n. 8 del 22.3.2018.
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F.

residente a

CAP

in via

n

telefono

e-mail/PEC

CHIEDO
di essere iscritto/a nel Registro dei Volontari, al fine di operare nell’ambito di attività di pubblica utilità,
secondo le modalità indicate nell’apposito Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 22/03/2018.
COMUNICO
che le aree di mio interesse per svolgere attività di volontariato sono le seguenti (barrare le caselle che
interessano):
Accompagnamento e trasporto delle persone (ALLEGARE ALLA DOMANDA LA PATENTE IN CORSO
DI VALIDITA’).
Corso di Alfabetizzazione linguistica e culturale italiana per cittadini stranieri
Supporto alle attività di segretariato e assistenza sociale a favore degli utenti
Attività culturali (gruppi di lettura, di musica, ecc.) o di Biblioteca
Pedibus
Altro (specificare)
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DICHIARO
Di essere residente in un Comune italiano
Di essere maggiorenne o avere ottenuto il consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità
genitoriale, qualora l’attività possa essere svolta da minori.
Di possedere l’idoneità fisica all’attività di volontariato che andrò a svolgere.
Di non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica
amministrazione; ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
Di non aver subito condanne penali per reati a danno di minori o soggetti deboli qualora le attività di
volontariato siano a favore di tali soggetti.
Di accettare quanto disposto dal Regolamento dei Volontari.
E' consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R.
445/2000).
Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) , recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cornate D’Adda come da
Informativa Privacy allegata.
Data
IL DICHIARANTE

NOTE
Potranno comunque iscriversi al Registro anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei a
ricoprire l’incarico.
Stato giuridico del volontario
I soggetti prestano attività volontaria gratuitamente; non sono vincolati da nessun obbligo di prestazione
lavorativa, né da alcun rapporto di lavoro con il Comune di Cornate d’Adda; non possono richiedere alcun
riconoscimento di rapporto di lavoro o di collaborazione a fronte dell’attività prestata. La collaborazione dei
volontari non può essere sostitutiva di mansioni proprie dei dipendenti dell’ente, né può prevedere l’esercizio
di poteri repressivi o impositivi.
Modalità di consegna della domanda
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune, via Volta 29 –Cornate d’Adda, nei seguenti orari: dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle 12,30 ed inoltre il giovedì dalle 17,00 alle 18,00
- presso la Biblioteca, via Manzoni 2 –Colnago, nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 18,00 ed inoltre domenica dalle 10,00 alle 12,00
- per posta ordinaria, indirizzandola a: Comune di Cornate d’Adda via Volta 29 – 20872 Cornate d’Adda
(MB)
- a mezzo fax al n. 039 6874119, indirizzandola a: Comune di Cornate d’Adda via Volta 29 – 20872 Cornate
d’Adda (MB)
– a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Per chiarimenti e informazioni:
Telefono: Servizi sociali 039 6874301/302 Ufficio Scuola 039 6874213/309 Biblioteca 039 6885004;
e-mail: servizi.sociali@comune.cornatedadda.mb.it .
Il Comune, una volta ricevuta la domanda, convocherà il volontario per un colloquio presso l’ufficio
competente, allo scopo di concordare assieme modalità e tempi dell’impegno nell’attività di volontariato.
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Ai volontari verrà assegnato un Referente con cui rapportarsi per lo svolgimento delle proprie attività. La
copertura assicurativa ed infortunistica per l’attività svolta dai volontari è a carico dall’Amministrazione
Comunale.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornate d'Adda, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 039 68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
·sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare
in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;
· potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
· sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
· possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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