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ALLEGATO - B - 
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO 
 

Al COMUNE di VILLAFRANCA D’ASTI 
Via Roma n. 50 

14018 – Villafranca d’Asti 
info@comune.villafrancadasti.at.it 

 
 
II Sottoscritto/a _________________________________________________________________________  
Nato/a il _______________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 
Residente in Via/P.zza n- __________________________________________________________________ 
Telefono  /  Cellulare  _____________________________________________________________________ 
Indirizzo mail ___________________________________________________________________________ 
Titolo di Studio _________________________________________________________________________  
Professione ________________ (o di aver esercitato la seguente professione) _____________________  
 
CHIEDE  
 
l'iscrizione all'Albo dei Volontari del Comune di Villafranca d’Asti, rendendosi disponibile per le seguenti 
attività   (segnare una o più voci):  

 
o        AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA 
o        AREA CIVILE 
o        AREA GESTIONALE 
o        AREA SOCIALE 

 
A tal proposito  

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. .28.12.2000 n. 445  
 
o Di non aver riportato/aver riportato (cancellare la dicitura che non interessa) condanne, con sentenza 

passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino  
 

o Di non aver in corso/avere in corso (cancellare la dicitura che non interessa) procedimenti e/o 
condanne penali nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni;  

 
o Di non essere/essere (cancellare la dicitura che non interessa) oggetto di misure che escludono, 

secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione  
 
- che ha avuto in passato le seguenti esperienze di volontariato (breve descrizione) _________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_  
e/o di appartenere (eventuale) alla seguente organizzazione di volontariato. 
______________________________________________________________________________________ 
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- di possedere le seguenti competenze: 
______________________________________________________________________________________ 
 
- dì accettare la gratuità delle attività prestate e di essere indicativamente disponibile per  
n. _______ ore settimanali                      - □  mattino  -  □  pomeriggio  -  □  sera  
 
nei seguenti giorni: 

□   Lunedì  -  □ Martedì  -  □ Mercoledì  -  □ Giovedì  -  □ Venerdì  -  □  Sabato  -  □ Domenica 
 
- di aver letto il Regolamento della Comune e di accettare senza riserve le condizioni in esso 
contenute. 
 
- di essere in possesso dell'idoneità psico-fìsica per lo svolgimento dell'attività indicata. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati) che: 
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di 

domanda di iscrizione all'Albo comunale dei volontari; 
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'espletamento del procedimento di 

iscrizione all'elenco; 
- Titolare del trattamento Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Villafranca d’Asti: 
- i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

all'amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i; 
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 

che potranno essere esercitati  nei confronti del Titolare del trattamento dei dati. 
 
 
Villafranca d’Asti,  li __________________  
 
 
In Fede  
 
 
 
 
Allegati:  
- Copia documento di identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


