DOMANDA DI SERVIZIO VOLONTARIO PRESSO LA BIBLIOTECA
CIVICA DEL COMUNE DI FRESONARA
La/Il sottoscritto ______________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________

CHIEDE

di poter prestare servizio volontario presso la Biblioteca Civica del Comune di Fresonara.

A tal fine dichiara:
-

-

di
essere
nata/o
a
_____________________________
(prov.
di
____)
il _____________________
di essere residente a ______________________________ (prov. di _____)
CAP __________ via/piazza _________________________________ n. ___________
di essere domiciliata/o (compilare solo se il domicilio è diverso dalla residenza)
a _________________________________________________ (prov. di _____)
in via/piazza ____________________________________ n. _____________
di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
di essere attualmente studente o lavoratore presso: _______________________________

Dichiara inoltre di essere consapevole che:
-

la domanda non vincola l’Amministrazione Comunale a instaurare un rapporto di
collaborazione volontaria;
la proposta di collaborazione volontaria sarà accettata solo in caso vi siano le condizioni
organizzative e logistiche per attivare il tipo di collaborazione specifica richiesta;

Dichiara infine di essere consapevole del fatto che per l’attività che fosse chiamata/o a svolgere
presso il Comune di Fresonara:
-

non avrebbe diritto ad alcuna remunerazione, trattandosi di una collaborazione spontanea,
volontaria e gratuita;
sarebbe assicurata/o a spese del Comune di Fresonara contro il rischio di infortuni e
responsabilità civile verso terzi, in relazione alle attività prestate;

-

non avrebbe obblighi né di orario, né di presenza;
non avrebbe costituito il presupposto di una assunzione (presente o futura) presso il
Comune di Fresonara.

L’attività prestata potrà essere, su semplice richiesta dell’interessato, certificata dal Comune di
Fresonara per gli scopi consentiti dalla legge.
Per ogni comunicazione il richiedente lascia i seguenti recapiti:
-

n. telefonico _____________________________
n. cellulare _____________________________
n. fax ____________________________
e-mail ______________________________________

e chiede che eventuali comunicazioni inoltrate via posta vengano indirizzate:
 all’indirizzo di residenza
 all’indirizzo di domicilio
 a un indirizzo diverso da quelli di residenza e domicilio, ovvero al seguente indirizzo:
via ___________________________________ n. _______ CAP __________
comune _________________________________ (prov. di ________)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Fresonara
esclusivamente per la gestione del rapporto di collaborazione volontaria. Le operazioni di
trattamento sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con
mezzi elettronici o automatizzati. Responsabile del trattamento è l’Amministrazione Comunale.
Il richiedente acconsente alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di
Fresonara nell’ Albo dei Volontari singoli.

Luogo _________________________________
Data _________________________________

Firma leggibile
_____________________________

