
Allegato  B -  Modulo  per  dichiarazione di  disponibilità  a  svolgere  volontariato  per
attività utili alla collettività.

Al Sindaco del Comune di DESIO
Oggetto: dichiarazione di disponibilità a svolgere volontariato per attività utili alla
collettività.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a________________________ il ______________________
residente e/o domiciliato a_____________________ in Via/Piazza__________________n. __ 
Tel.___________________________________ cell. _________________________________ 
codice fiscale______________________________
e-mail ___________________________________

A tal proposito, DICHIARA:

� DI RENDERSI DISPONIBILE A SVOLGERE VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ'  UTILI
ALLA COLLETTIVITÀ’.
� di essere in possesso del seguente titolo di studio:
__________________________________________________________________
� di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
_________________________________________________________________
� di essere pensionato: SI NO
� di aver svolto in passato le seguenti attività lavorative: 
___________________________________________________________________
� di aver svolto in passato le seguenti attività di volontariato: 
________________________________________________________________
�di svolgere attualmente la seguente attività di volontariato: 
_______________________________________________________________
� di essere disponibile a svolgere le seguenti attività (barrare le attività di proprio 
interesse):
� sorveglianza,  pulizia  e  piccole  manutenzioni  di  aree  verdi  pubbliche  (giardini,  boschi  e
aiuole)  degli  edifici  comunali  o  dati  in  concessione  all’Amministrazione  Comunale  e  del
patrimonio comunale in genere
� collaborazione alla sorveglianza dell'area del Centro di Raccolta Differenziata;
� sorveglianza e assistenza dinnanzi alle scuole e nelle aree limitrofe negli orari di entrata e
uscita degli studenti;
� accompagnamento minori durante il servizio trasporto scolastico e il pedibus;
� organizzazione di attività di tempo libero e di sostegno con il coinvolgimento di anziani, di
minori in età scolare, di diversamente abili;
� assistenza  alla  mensa  scolastica  e,  qualora  fosse  istituito  il  servizio,  consegna  pasti  a

�domicilio  ad  anziani  e  diversamente  abili  e  di  cittadini  in  particolari  situazioni  di  disagio;
collaborazione al funzionamento dei servizi culturali comunali;
� collaborazione per attività presso gli uffici comunali;
� attività educative e di sostegno nell’apprendimento delle discipline scolastiche;
� attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di manifestazioni ed eventi
organizzati dall’Amministrazione Comunale;
� altre attività di pubblico interesse
Specificare ____________________________________________
� di godere dei diritti civili e politici e di non aver subito condanne penali incompatibili con le
possibili attività di volontariato (indicare eventualmente le condanne penali subite). 
_________________________________________________________________
� di essere disponibile per:
� n. ________ ore settimanali
� mattino � pomeriggio � sera
� nei seguenti giorni: � lunedì, � martedì, � mercoledì, � giovedì, � venerdì, �sabato, �domenica

� di aver letto e di accettare integralmente il documento “CRITERI PER L’UTILIZZO DI
VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ”

Desio, lì ___________________ FIRMA_________________________

ALLEGARE copia documento di identità



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei

dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di DESIO che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 0362/3921 

E-mail protocollo@comune.desio.mb.it 

Indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

Il trattamento dei dati personali (tra i quali, dati anagrafici e di contatto) viene effettuato per consentire la

partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa del Comune di Desio al fine quindi di garantire:

1) la facilitazione dei processi di cittadinanza attiva;

2) la risoluzione dei problemi condivisi nella gestione dei beni comuni;

3) la  creazione  di  nuove  opportunità  sociali,  economiche  e  culturali,  attraverso  l’ascolto  e  il

coinvolgimento diretto di cittadini, imprese e comitati di quartiere.

 Le basi giuridiche di riferimento sono quelle previste dal Regolamento UE 679/2016: l’adempimento di

obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) e l’esecuzione di compiti di interesse pubblico, ai sensi

dell’art. 6 par. 1 lett. e).  Le comunichiamo che il trattamento dei dati personali è obbligatorio per le finalità

sopra descritte e il mancato conferimento renderà impossibile la partecipazione all’attività amministrativa

dell’Ente.

I dati raccolti:

� sono  trattati  da  personale  dell’ente  appositamente  autorizzato,  per  attività  strumentali  al

perseguimento delle finalità indicate;

� potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

� sono  conservati  per  il  tempo  necessario  per  l’espletamento  delle  finalità  di  cui  alla  presente

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento

delle proprie funzioni istituzionali;

� possono  essere  soggetti  a  comunicazione  e/o  a  diffusione  esclusivamente  in  adempimento  ad

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la

cancellazione, nonché al diritto di opposizione al trattamento.

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne

ravvisi la necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai

contatti sopra indicati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Lì, ______________________                                     Firma  per esteso e leggibile per presa visione

                                 

                                                                        ____________________________________________

                  


