
 
  SCHEDA DI ADESIONE G.V.C. MISINTO  

 
 Al Comune di Misinto 

p.za Pietro Mosca, 9 
20826 – Misinto (MB) 

 
OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI MISINTO   

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
  

CHIEDE 
 

di poter aderire al gruppo di cui in oggetto.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa, approvato con D.P.R.  28.12.2000 N. 445, per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 di detto D.P.R. sotto la sua personale responsabilità 
dichiara: 
 
1. di essere nat___ il _______________________a _________________________________________; 

2.   di possedere il seguente codice fiscale ________________________________________________; 

o di essere residente nel Comune di_________________________________________ 

________________Via______________________________________________________n_______ 

e-mail__________________________, fax____________________; 

o di avere il seguente recapito/domicilio (se diverso dalla residenza): 

_________________________________________________________________________________  

Via______________________________________________________________________n_______

e-mail__________________________,fax_____________ a cui si desidera vengano inviate tutte le 

comunicazioni, impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di indirizzo/recapito e riconoscendo che il 

Comune è esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la sottoscritto/a;  

3.  di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici oppure:  

- di essere cittadino di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare)________________________; 

- di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)__________________________  

e di essere (specificare) 

- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- titolare dello status di rifugiato;  

- titolare dello status di protezione sussidiaria;  

4.  di non aver subito alcuna condanna a pena detentiva (anche non definitiva) per delitto non colposo né 

essere stato sottoposto a misure di sicurezza;   

5. di non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da 

pubblici uffici; 



6. di accettare tutte le disposizioni ordinamentali del regolamento del gruppo dei volontari civici del 

Comune di Misinto, approvato con delibera consiliare n° 31/2014, e dell’avviso pubblico di 

coinvolgimento dei volontari; 

7.  di rendersi disponibile a svolgere attività di volontariato nei seguenti ambiti (a scelta): 

  attività culturali; 

  attività di manutenzione del patrimonio pubblico comunale 

  attività di ausilio e collaborazione con la polizia locale 

  attività di supporto alle politiche sociali 

  Attività di ausilio nell’espletamento di attività d’ ufficio   

 In merito alla/e scelta/e effettuata/e, dichiara quanto segue (indicativamente, per quali giorni e quante 

ore si offre disponibilità): ___________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8.  di autorizzare il Comune di Misinto ad utilizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Codice in 

materia di protezione dei dati personali i dati forniti con la presente istanza. 

 

 

_________________________________                                 ______________________________________ 

                   (Luogo e data )                                                                           (firma leggibile) 

 

ALLEGA alla presente: 

- fotocopia documento di identità tipo __________________________ n. ____________________ 

rilasciato  il __________________________ da ________________________________________ 

scadenza   __________________________ 


