COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna
Servizio : Assistenza

Anziani/Adulti

Al Signor Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia
OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO DEL VOLONTARIATO

Il/La sottoscritto/a ………………………………...…………….…...………………………………
nato/a a …………………………………………………………il …………………………….…..…
C.F……………………………………..residente a ………………………………….……………....
Via ………………………………………………………....n………………tel………………...……
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo del volontariato, per svolgere le seguenti attività:

dando atto che le prestazioni vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente,
senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.
ACCETTA
-

-

di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell’ambito dei programmi impostati
dall’Amministrazione assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo
stabilito e si dichiara disponibile alle verifiche concordate;
di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l’attività.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti,
saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche
successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per
motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Ozzano dell’Emilia, ……………………… Il Richiedente……………………………………….


Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente
addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del Procedimento.

Ozzano dell’Emilia………………………… Il/La dipendente addetto/a…………………………


Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da
fotocopia della carta d’identità.

Modello bas015 fornito dal Servizio Assistenza
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