
 

 
COMUNE DI TRICESIMO 

Provincia di Udine 
“ Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976” 

A r e a  a f f a r i  g e n e r a l i  -  U f f i c i o  S e g r e t e r i a  
 

MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI CIVI CI 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato a / il ________________________________________a_________________________________________ 

Residente in ______________________________________Via/ P.zza _____________________________n___ 

(In caso di cittadini stranieri extracomunitari che si trovano  nella situazione di migranti )   : 

_______________________ ____________________(struttura  di accoglienza sita nel territorio del Comune di Tricesimo 
presso la quale si trova ospite)  

Codice fiscale_______________________________________________________________________________ 

Telefono___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione all’albo dei Volontari del Comune di Tricesimo  per la seguente area di interesse  

(indicare una o più delle aree sotto specificate contrassegnandole con una X) 

A) ( ) AREA CIVICA  / ( Eventualmente specificare____________________________________________) 

B) ( ) AREA CULTURALE/ RICREATIVA//SPORTIVA ( Eventual mente specificare________________) 

C) ( ) AREA SOCIALE Eventualmente specificare_____________________________________________) 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n 445 : 

1) di essere cittadino:  
( ) italiano,  
( ) comunitario  
( ) extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 

2) in alternativa e solo nel caso di inserimento in progetti/percorsi di accoglienza in favore di migranti:  
( ) di aver presentato  istanza per il riconoscimento della protezione internazionale  ; 



( ) 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; 

3) di non avere condanne o procedimenti  penali  che possano incidere negativamente sull’immagine e nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione; 
4) di essere residente: 

( ) nel Comune di Tricesimo ; 
( ) nel  Comune di _________________(qualora non residente nel Comune di Tricesimo) ma  di  avere in  
Tricesimo i seguenti interessi ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

5)  di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività/servizio che intende svolgere certificata dal medico di 
famiglia ; di  essere disponibile  inoltre  , nel caso il Comune richieda attestazioni o certificazioni mediche  ulteriori per 
garantire al volontario un  utilizzo compatibile con la propria condizione fisica,  a sottoporsi a visita medica   secondo le 
modalità indicate dal Comune medesimo al fine di verificare l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività/servizio 
che  intende svolgere.  

6) che l’attività sarà prestata in modo volontario e gratuito; 

7) di essere a conoscenza che l’attività svolta non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro di qualsivoglia 
tipologia; 

8) di mettere a disposizione per l’attività prescelta, indicativamente, il seguente numero di ore settimanali per i 
progetti e/o le attività di volta in volta individuati dall’Amministrazione:  

( ) mattino             ( )   pomeriggio  

lunedì  ______martedì_______mercoledì ________giovedì ________ venerdì  ________ sabato ____ 

o la seguente disponibilità di tempo _____________________________________________________ 

9) di aver letto il regolamento  comunale per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico approvato 
con delibera consiliare    43  del 30.11.2015  e  di accettarlo integralmente ; 

10)  di impegnarsi a sottoscrivere, successivamente all’accoglimento della richiesta di iscrizione  ,  formale accordi di 
collaborazione con il Comune di Tricesimo secondo il contenuto di cui all’art.  11 del citato regolamento comunale. 

Il sottoscritto consente, ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti da parte del Comune di 
Tricesimo  per le finalità inerenti il presente procedimento; 

 

Luogo e data_________________ 

Firma ________________________ 

Documenti da allegare: 

a) copia documento di identità valido e per i cittadini extracomunitari anche copia del permesso di soggiorno  in corso 
di validità ; 

b) (nel caso di cittadini stranieri 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 


