Spett.le
COMUNE DI MARANELLO
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI
INDIVIDUALI DEL SERVIZIO CIVICO DI COMUNITA’ DEL
COMUNE DI MARANELLO (MO)
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov.(_________) il____________________
Residente a __________________________________ Prov. (_________) C.A.P._____________
In via ________________________________________________________ n. _______________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
Tel ____ ____________cell _________________e-mail__________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al Registro dei Volontari Individuali del Servizio Civico di Comunita’ del
Comune di Maranello (Mo)
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
□

l’assenza di condanne penali definitive a proprio carico
ovvero

□

l’indicazione delle medesime:

_____________________________________________________________________________
□ di essere disponibile a prestare la propria opera a favore della comunità consapevole che in
nessun caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con
l’Amministrazione Comunale di Maranello né subordinato, né pubblico, né privato, né a tempo
indeterminato, né a tempo determinato.
□

di esprimere la propria adesione al progetto “HO TEMPO PER LA CULTURA”

□

di offrire la seguente disponibilità in termini di tempo__________________________________

□ di essere in possesso delle seguenti specifiche cognizioni tecniche e pratiche:_____________
______________________________________________________________________________
□ Di aver maturato le seguenti esperienze:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□

Di avere i seguenti titoli professionali _____________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196 del 30/06/2003 - “codice in materia di protezione dei
dati personali”





I dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di Maranello protetta da chiavi
d’accesso;
I dati sono raccolti esclusivamente per le attività per cui sono richiesti;
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione;
L’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
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esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
Il titolare del trattamento è il Comune di Maranello, Dirigente dell’Area Scolastica - Sociale con
sede lavorativa presso gli uffici del Servizio Istruzione (via Vittorio Veneto 9- 41053- MaranelloMo)
il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati
personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;
di autorizzare, con la firma sotto apposta, l’Ente al trattamento, anche informatico, dei dati
forniti.

Maranello, _______________________
Il Dichiarante Richiedente
_______________________________________
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