“ALLEGATO A”
All’Ente:

________________________________
(scrivere la Ragione Sociale)

________________________________
(indirizzo)

________________________________
(Cap e Città)

DOMANDA DI AMMISSIONE AI PROGETTI D’IMPEGNO CIVILE
VOLONTARIO SU BASE COMUNALE 2017-18
Il/La sottoscritto/a:
Cognome __________________________________ Nome __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare a titolo volontario ai progetti d’impegno civile volontario su base
comunale presso codesto Ente
per il seguente progetto: _____________________________________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere nato/a: Città ________________________________ Stato: _________________________

il _______/_______/_____________

Codice Fiscale ______________________________________

[ ] di essere residente a Città: ____________________________________ Cap. ________________
oppure
[ ] di essere domiciliato a Città: ___________________________________ Cap. ________________

in via _____________________________________________________ n. ____________________
Telefono ____________________

indirizzo e-mail ________________________________________

Stato civile ______________________ Titolo di studio: ____________________________________
di possedere la cittadinanza dello Stato: _________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

-

di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione
illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;

-

di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;

-

di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad
approfondire le tematiche relative all’impegno civile volontario su base comunale, condotte da
soggetti terzi (Comune, Istituti e Centri di ricerca, ecc…);
DICHIARA ALTRESI’
(cancellare la dizione che non interessa)

-

di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto d’impegno civile volontario su base
comunale prescelto anche in posti resi disponibili successivamente al termine delle procedure
selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;

-

di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto d’impegno civile volontario
su base comunale contenuto nel presente bando presentato da altri enti che abbia, al termine delle
procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al
servizio;

-

di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia
residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA INFINE

-

di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di
d’impegno civile volontario su base comunale inclusi nel presente bando;

-

di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo;

-

di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.

Data _________________

Firma ___________________________

(allegare fotocopia documento d’identità valido del sottoscrittore)
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)

Comune _____________________ Prov. _______ Cap. ___________
Via ______________________________________ N. ____________
Tel _____________________ e-mail __________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità
connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’avviso Pubblico finalizzato all’inserimento di n° 16 giovani in progetti
d’impegno civile volontario su base comunale. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure
informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena.
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Lavoro, Sviluppo, Giovani. Incaricati del trattamento sono i dipendenti degli enti titolari dei progetti e degli
uffici comunali di staff addetti alle operazioni di selezione dei candidati, istruttoria, liquidazione e controllo collegate alle attività di cui al presente avviso.

