Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)

58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8 Tel 0564 81.19.03
www.comune.monteargentario.gov.it urp@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AL SIG. SINDACO COMUNE MONTE ARGENTARIO
Ufficio Relazioni con il pubblico
RICHIESTA INSERIMENTO IN ATTIVITA’ INDIVIDUALI DI VOLONTARIATO
Il/La sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________Nome________________________________
nato/a il __________a _________________________e residente a__________________________
in via ______________________________ n. ______ tel. _________________________________
email _____________________________ Codice Fiscale _________________________________
Occupazione _____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nelle seguenti attività individuali di volontariato ( barrare le attività di proprio
interesse):
Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socio assistenziale per
meglio adeguare gli orari d'accesso alle esigenze dell'utenza;
Assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali,
laboratori protetti, gruppi di attività risocializzanti, avendo particolare riferimento agli
anziani, ai portatori di handicap ed ai minori;
Assistenza a prevalente aiuto alla persona nell'ambito di progetti individualizzati per anziani
e portatori di handicap, anche presso il domicilio;
Attività di sostegno rivolte a prevenire disagio sociale;
Attività di supporto e vigilanza presso i nidi d’infanzia e le scuole dell’infanzia comunali;
Sorveglianza all'interno ed all'esterno delle strutture scolastiche nelle fasi d'entrata ed
uscita studenti;
Attività di cura e manutenzione dell’ambiente, del verde pubblico, dei sentieri e degli arredi
urbani;
Attività di promozione della cultura, in particolare nell’ambito del museo e della Biblioteca;
Altro.

A TAL PROPOSITO DICHIARA
che ha svolto in passato le seguenti attività di volontariato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che attualmente svolge la seguente attività di volontariato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che è in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di essere disponibile per:
n.________________ ore settimanali
o mattino
o pomeriggio
o nei seguenti giorni:_______________________________________________________________
di essere idoneo/a all’espletamento della/e attività prescelta/e.
Le condizioni personali rispetto a :
riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano,
secondo la normativa vigente la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’accesso
all’impiego presso la Pubblica Amministrazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
esclusione dall’elettorato politico attivo:
_______________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di conoscere e di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale concernente le modalità di
rapporto tra l’Amministrazione Comunale di Monte Argentario e le persone che intendono svolgere attività individuale
di volontariato.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali al solo scopo di gestione da parte degli Uffici Comunali della presente
domanda e del successivo svolgimento dell’attività individuale di volontariato.

Allega:
copia documento d’identità
____________________, li______________
FIRMA
________________________________________
Da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti recapiti:
- Piazzale dei Rioni n. 8 - 58019 Porto S.Stefano, piano terra
- PEC argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

