DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO _____________________
Il/la sottoscritto/a .......................................................... nato a ...................................... il ...................
residente a .......................................................................... in via .........................................................
tel. ........................................................ cell. ................................................................... consapevole
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.p.r.
445/2000)
DICHIARA

1

di avere aderito al gruppo di volontariato civico denominato: PROGETTO CI.VI.VO –
_________________________
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino __________________________ regolarmente soggiornante nel territorio
italiano (presentare copia non autenticata della documentazione attestante la regolarità del soggiorno) 2
2

- di ________ avere subito condanne penali e di ___________ avere procedimenti penali in corso
(in
caso
di
procedimenti
penali
in
corso,
indicare
per
quali
reati:
_______________________________________________________________________________;

- di non essere stato privato della capacità di agire a seguito di interdizione giudiziale o legale;
- di essere in buone condizioni fisiche e di non essere in alcuna condizione che possa comportare
rischi nell'effettuazione delle attività indicate nella convenzione;

- di prestare la propria attività per esclusivi fini di solidarietà, a titolo volontario e gratuito e senza
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

-

di avere dato mandato al signor ______________________, quale coordinatore del gruppo, di
rapportarsi con l'Amministrazione Comunale per concordare le attività da svolgersi e le modalità di
esecuzione, sottoscrivendo la relativa convenzione, secondo quanto previsto nel “Disciplinare per lo
svolgimento delle attività di volontariato civico” approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del
30/09/2014;
- di avere accettato di svolgere le attività nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione
Comunale o da eventuali suoi referenti, ancorché comunicate per il tramite del coordinatore o del
referente e di accettare integralmente le clausole dell'accordo che verrà sottoscritto con il Comune
di Santarcangelo di Romagna;
- di autorizzare, ai sensi della legge196/2003, l'Amministrazione Comunale ad utilizzare o
comunicare a terzi i miei dati personali per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento delle
attività previste nella Convenzione sopra citata.
Santarcangelo di Romagna, __________________
In fede
__________________
N.B. Allegare alla presente dichiarazione un documento di identità in corso di validità
1dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000

2 (barrare la casella che interessa)

