MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO
AL SINDACO
DELLA CITTA’ DI MONCALIERI
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II
10024 - MONCALIERI

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME)_____________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il __/__/____ residente a ________________________
in __________________________________________________________ n° _________________
Telefono fisso e/ o cellulare _________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Eventuali Ulteriori Informazioni
_____________________________________________________________

CHIEDE di poter essere iscritto all’Albo del Volontariato Civico e DICHIARA
di essere
cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici
Studente/ssa
Casalingo/a
Lavoratore/trice
Libero/a Professionista
Disoccupato/a
Pensionato/a
di cui: ex dipendente del Comune di Moncalieri
di essere in possesso del seguente titolo di studio
nessun titolo
scuola dell'obbligo
diploma o qualifica professionale
laurea di primo livello o secondo livello o vecchio ordinamento
master/dottorato

di essere interessato/a a svolgere attività e servizi di cittadinanza attiva a favore della Comunità locale,
di carattere occasionale e a titolo volontario e gratuito nel/i seguente/i ambiti di intervento:

(SELEZIONARE UNO O PIÙ AMBITI DI INTERVENTO)
Infanzia, Diritti dei bambini, Istruzione, Sport
Salute, Integrazione, Famiglia, Pari Opportunità, Anziani e Terza Età;
Ambiente - Igiene Urbana - Diritti degli animali;
Cultura, Turismo; Manifestazioni, Teatri e musei, Relazioni internazionali;
Fiere e Mercati;
Manutenzione della Città, Verde pubblico, Decoro e arredo urbano, Mobilità;
Giovani, Comunicazione ed Innovazione
Altro: (SPECIFICARE AMBITO SPECIFICO DI INTERVENTO. IN QUESTO CASO
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA DI VERIFICARE LA PERTINENZA DELLO STESSO)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
di rendersi disponibile a sottoscrivere il Patto Civico contenente i principi fondanti dell’impegno a
favore della Comunità;
di aver preso visione del “Disciplinare per lo svolgimento di attività di volontariato civico
comunale – misure organizzative e modalità di adesione” approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 374 del 2016 e di attenersi alle disposizioni dello stesso.
Allega copia di un Documento di Identità
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) Verranno trattati dal Comune di Moncalieri, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle
operazioni inerenti lo svolgimento delle attività di volontariato civico
b) I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente o dai responsabili dei progetti nell’ambito delle
attività di volontariato civico.
c) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei
Vostri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al
diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi.
d) Titolare del trattamento dati è il Comune di Moncalieri e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il
trattamento dei dati personali.

Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy

Moncalieri, lì_________________________

Firma____________________________

