
 

Spett.le  

COMUNE DI MULAZZANO 

Piazza del Comune, 1 

26837 Mulazzano (MI) 

Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it  

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome: ____________________________________ Nome: ____________________________________ 

nato a: _____________________________________________ il ___________________________________ 

residente a: ______________________________________________________________________________ 

via/piazza: _________________________________________________________ n.civico: ______________ 

recapito telefonico: ________________________________________________________________________ 

email: __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto al Registro dei Volontari ed a tal fine 

DICHIARA 

1. di essere cittadino italiano ovvero dell’Unione Europea oppure cittadino extracomunitario munito di regolare 

permesso di soggiorno; 

2. di essere residente nel Comune di Mulazzano oppure in comuni limitrofi; 

3. di essere maggiorenne; 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica 

amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici; 

6. di avere l'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative 

proprie dello specifico incarico; 

7. di autorizzare la trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) e smi. 

Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara di essere in possesso di tutti 

i requisiti previsti nell’Avviso. 



Inoltre, dichiara di aver preso atto e accettare espressamente tutte le disposizioni del “Regolamento del 

Volontariato in attività socialmente utili” approvato con D.C.C. n. 36 del 22.07.2020 in particolare: 

- le attività verranno svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di 

prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

- l'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale soggetto 

beneficiario; 

- accettazione di operare, con coscienza e diligenza, in forma coordinata con i Responsabili, nell’ambito 

dei programmi impostati dall’Amministrazione assicurando adeguata continuità dell’intervento per il 

periodo di tempo stabilito e di essere disponibile alle verifiche concordate; 

- tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed educazione; 

- operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività; 

- utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza, indossando 

obbligatoriamente, quando necessario, le attrezzature di protezione individuale fornite 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di essere disponibile per n° ____ ore settimanali 

□ mattino dalle __________ alle __________ 

□ pomeriggio dalle __________ alle __________ 

□ sera  dalle __________ alle __________ 

nei seguenti giorni: ________________________________________________________________________ 

• di essere disponibile ad effettuare le seguenti attività 

(scegliere 1 o più opzioni): 

� vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi 

all’entrata ed all’uscita da scuola e assistenza sugli scuolabus; 

� lavori di piccola manutenzione degli immobili comunali e del verde pubblico per consentirne una 

migliore fruizione da parte della collettività; 

� pulizia delle piazze e dei marciapiedi; 

� manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini, aiuole e strutture sportive; 

� compiti di gestione/supporto, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nelle mostre e/o esposizioni 

in cui è contenuto un patrimonio culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore 

fruizione; 

� custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali; 

� collaborazione alle attività ed alla realizzazione delle iniziative promosse dai diversi Uffici del 

Comune di Mulazzano; 

� attività di supporto e collaborazione ai diversi Servizi dell’Amministrazione; 



� assistenza ad anziani, disabili e altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-

sanitari; 

� collaborazione a specifici progetti predisposti dai vari Uffici. A conclusione del progetto il volontario 

rimarrà in disponibilità nella lista del Comune di Mulazzano senza che sia necessario ripresentare la 

domanda; 

� accompagnamento pedonale organizzato; 

� distribuzione di opuscoli/volantini informativi comunali. 

 

Mulazzano, data ___________________ 

 

In fede 

 

……….……………………….. 

 

 

Allegare copia documento d'identità 


