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AL SINDACO DEL 
COMUNE DI TRICESIMO 
SEDE 
 

 
OGGETTO: richiesta di iscrizione nell’Albo dei Volontari Civici del Comune di Tricesimo. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ___/___/_____ 

a __________________________ (___) residente a ___________________________________ cap 

_______________ Prov.(___) Via ___________________________________________________ n° _____ 

codice fiscale ____________________________________________________ recapito telefonico 

abitazione __________________________  cell. _______________________________________________ 

e-mail ___________________________________ pec __________________________________________ 

in qualità di: 

□ privato; 

□ appartenente all’associazione/cooperativa/organizzazione di volontariato _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Con sede in _________________________________ via_________________________________ 

n. ________________C.F. _________________________________________________________ 

PARTITA IVA ____________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________; 

ai sensi del Regolamento Comunale per l’istituzione e la gestione dei Volontari Civici approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2015; 

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione nell’Albo dei Volontari Civici del Comune di Tricesimo per le seguenti AREE DI INTERVENTO: 

□ AREA CIVICA (1) specificare tipologia di intervento preferita ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

□ AREA CULTURALE/RICREATIVA/SPORTIVA (2) specificare tipologia di intervento preferita 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

□ AREA SOCIALE (3) specificare tipologia di intervento preferita____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito 

del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità; 

  
DICHIARA 

 
1) di essere cittadino:  



□ italiano; 

□ comunitario  

□ extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 

ovvero 

□ di essere inserito in progetti/percorsi di accoglienza in favore di migranti e di aver presentato: 

o di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale; 

o di aver presentato ricorso in caso di decisione sfavorevole da parte della 

Commissione Territoriale  per il riconoscimento della protezione internazionale e 

si trovino ospiti nel territorio del Comune di Tricesimo presso le Strutture di 

accoglienza cui sono stati destinati; 

2) di non essere stato condannato o sottoposto a procedimenti penali che possano incidere 

negativamente sull’immagine e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

3) di essere residente: 

□ nel Comune di Tricesimo; 

□ di non essere residente nel Comune di Tricesimo ma di avere in Tricesimo i seguenti 

interessi ____________________________________________________________ 

4) di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività/servizio indicata e di essere disponibile 

all’accertamento della stessa secondo le modalità stabilite dall’Ente; 

5) di essere disponibile allo svolgimento dell’attività/servizio prescelto: 

□ per n. ore settimanali _____________________; 

□ per n. ore giornaliere ______________________; 

□ al mattino preferibilmente dalle ore ___________ alle ore ______________; 

□ al pomeriggio preferibilmente dalle ore ___________ alle ore ______________; 

□ alla sera preferibilmente dalle ore ___________ alle ore ______________; 

□ tutti i giorni della settimana; 

□ solo alcuni giorni della settimana e preferibilmente il __________________________; 

□ lunedì; 

□ martedì; 

□ mercoledì; 

□ giovedì; 

□ venerdì; 

□ sabato; 

□ domenica; 

□ nelle festività ad esclusione di Natale, 1° gennaio, Pasqua; 

6) di essere disponibile ad effettuare i corsi di: 

□ pronto soccorso; 

□ utilizzo DAE; 

7) di essere a conoscenza che l’attività sarà prestata in modo volontario e gratuito e che la stessa non 

comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro di qualsivoglia tipologia; 

8) di essere a conoscenza che la copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e malattie connesse 

allo svolgimento dell’attività, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio 

dell’attività medesima è a carico dell’Amministrazione Comunale; 



9) in caso di accoglimento della richiesta, di impegnarsi a sottoscrivere, formale accordi di 

collaborazione con il Comune di Tricesimo così come disposto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento 

Comunale per l’istituzione e la gestione dei Volontari Civici; 

10) di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’istituzione e la gestione dei Volontari Civici 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2015, 

11) di allegare alla presente istanza: 

□ copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

□ (solo per i cittadini extracomunitari) copia dell’istanza per il riconoscimento della protezione 

internazionale o del ricorso in caso di decisione sfavorevole da parte della Commissione 

Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. 

 

Data ______________________ 
 
  Il Dichiarante  
 
   _____________________________________ 

 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, di essere 
informato su quanto segue: 
1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Tricesimo che ha sede in Piazza Ellero, n.1, nella 

persona del Sindaco pro tempore. 
2. Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv.to Paolo Vicenzotto dello Studio legale sito in Corso 

Vittorio Emanuele II, 33170 Pordenone; 
3. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di iscrizione all’Albo dei Volontari Civici 

del Comune di Tricesimo. Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi Regolamento Comunale per 
l’istituzione e la gestione dei Volontari Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 
del 30/11/2015, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

4. I dati forniti potranno essere comunicati a: altri uffici del Comune di Tricesimo (Messi notificatori, 
ragioneria, polizia municipale, segreteria generale, ufficio tecnico ecc.), enti pubblici, 
associazioni/organizzazioni di volontariato.  I dati forniti non saranno soggetti a diffusione. 

5.  I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate. 
6. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Tricesimo tutti i diritti previsti 

dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato 
richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, 
l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso 
di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 

7. Nel caso non vengano forniti i dati personali non sarà possibile l’iscrizione all’Albo dei Volontari Civici del 
Comune di Tricesimo. 

8.  In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, Le verrà fornita 
nuova informativa. 

 
Data ______________________ 
 
  Il Dichiarante  
 
   _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



PRECISAZIONI 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale per l’istituzione e la gestione dei Volontari Civici, le aree di 
intervento dei volontari civici possono riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, salvo quelle che per legge, regolamenti od altro non siano riservate alla 
stessa o ad altri soggetti o non siano oggetto di apposita disciplina. A titolo esemplificativo di seguito si 
indicano le aree di intervento previste: 

(1) AREA CIVICA: relativa a interventi di tutele e di miglioramento della qualità della vita, la tutela 
dell’ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la tutela e la vigilanza di aree verdi e 
parchi gioco, la vigilanza di edifici scolastici e l’assistenza davanti alle scuole (nonni vigile), 
l’accompagnamento dei bambini casa/scuola e viceversa (ad es. piedibus), i servizi di pubblica utilità 
quali ad esempio saltuari lavori di manutenzione delle aree verdi, piccoli lavori di manutenzione 
presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune (scuole, biblioteca, sale polifunzionale, Casa di 
Riposo, ecc…); 

(2) AREA CULTURLAE/RICREATIVA/SPORTIVA: relativa ad attività di carattere culturale, ovvero la 
tutela, la valorizzazione e la promozione della cultura, del patrimonio storico artistico e archivistico, 
delle attività ricreative, sportive e turistiche, le manifestazioni pubbliche di tipo sportivo, culturale, 
sociale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale; 

(3) AREA SOCIALE: relativa ad attività rientranti nell’area socio assistenziale con azioni di prevenzione, 
di promozione e di sostegno a forme di disagio e di emarginazione sociale. 


