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Al sig. Sindaco
del Comune di Costa Masnaga

II sottoscritto

nato a

il

Residente in Costa Masnaga, via
Codice fiscale

.\St-.i

Con la presente chiede di essere incaricato da codesto Comune, ai sensi del regolamento per
l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità, per l'espletamento di una delle seguenti attività
(barrare con una crocetta le attività per cui si è disponibili):
a assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli

anziani ed ai portatori di handicap
n accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico e/o mensa
n assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati
n vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche
n trasporto alunni e persone disagiate
a trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate
D sorveglianza, gestione e manutenzione e custodia dì monumenti, parchi, sentieri,
giardini di proprietà comunale, aree pubbliche destinate allo svago ed alla
ricreazione
D vigilanza per la pulizia di boschi e strade
D compiti di piccola manutenzione del verde pubblico per consentirne una migliore
fruizione da parte della collettività
aassistenza agli utenti e vigilanza nel Parco di Brenne
n attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni
n informazione ed educazione ambientale, collaborazione alle attività ed alia
realizzazione delle iniziative ambientali promosse dal Comune
n organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali
D assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi
D assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario,

ecc.)
n
n
D
n
n

collaborazione nell'utilizzo e nella gestione degli strumenti informatici comunali
collaborazione nelle attività promosse dalla Biblioteca Comunale
collaborazione con gli uffici per l'inserimento di dati nel Sistema Informativo Comunale
piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche
collaborazioni nelle attività sociali e aggregative organizzate dall'assessorato ai servizi
sociali, in collaborazione con progetti/servizi del 3° settore.

A tale scopo dichiara quanto segue:
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iféssere fisicamente idoneo a svolgere la richiesta attività
godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che
jiscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, di contrattare con la pubblica
ammfnistrazione
di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo di volontari per scopi
di pubblica utilità e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna
di riconoscere pienamente l'insindacabile facoltà del Comune di revocare in ogni tempo
l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dar adito
a pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del sottoscritto
di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali
che saranno precisate al conferimento dell'incarico
di essere disponibile d assumersi l'impegno per n
ore settimanali
di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e
gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale
di accettare di operare in forma coordinata con il responsabile dell'ufficio comunale
nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, assicurando adeguata
continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile ade
verifiche concordate
di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle
quali si svolge l'attività.
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(firma da non autenticare - allegare fotocopia documento identità)

