
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

 

Al sig. Comandante 

Della Polizia Locale 

del Comune di Ponte di Piave 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………… nato a…………………………il………………… 

Residente in Ponte di Piave, 

via………………………………………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………… 

Cell. n. ..................................................... Whatsapp  SI NO 

E-mail ..................................................................................................... 

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): 

o - utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, 

minori e disabili; 

o - assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento agli 

anziani ed ai portatori di handicap; 

o - accompagnamento alunni per servizio di trasporto scolastico; 

o - trasporto alunni e persone disagiate; 

o - assistenza ed accompagnamento anziani e disagiati; 

o - vigilanza del traffico dipendente dal funzionamento delle scuole pubbliche; 

o - trasporto materiali (es. rifiuti ingombranti) a sostegno di persone disagiate; 

o - sorveglianza, gestione e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla 

ricreazione; 

o - vigilanza per la pulizia di boschi e strade; 

o - attività finalizzate alla protezione civile delle popolazioni; 

o - informazione ed educazione ambientale 

o - organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali; 

o - assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari; 

o - assistenza ed animazione per giovani e giovanissimi; 

o - assistenza all’accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, 

ecc.); 

o - piccole manutenzioni di spazi e strutture pubbliche; 

o - supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della 

circolazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo 

e civile, le attività scolastiche e altre esigenze legate alla vocazione turistica dell’ente; 

o - compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici; 

o - servizio di pre-scuola e doposcuola; 

 

 



A tale scopo dichiara quanto segue: 

1. di essere fisicamente idoneo a svolgere la richiesta attività 

2.  di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione 

3. 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 

4. 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 

5. di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che 

saranno precisate al conferimento dell’incarico 

6. di essere disponibile ad assumersi l’impegno per n…… ore settimanali 

7. di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e 

gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale 

8. 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 alle verifiche 

concordate 

9. di accettare di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali si 

svolge l’attività. 

 

 

Luogo e data, _____________________  Firma_____________________________ 

 (firma da non autenticare – allegare fotocopia documento identità) 

 

DICHIARA 

□ di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati 

personali forniti all’atto della compilazione del presente modulo saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti ai fini della predisposizione dell' Albo Comunale dei Volontari che operano nel territorio del 

Comune di Ponte di Piave; 

□ di acconsentire con la presente dichiarazione il trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le 

finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

□ di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003. 

 

Luogo e data, _____________________   Firma_____________________________ 

 


