Città di Bollate
Provincia di Milano

Richiesta di iscrizione all’Albo Volontari per la promozione delle attività culturali e la
collaborazione ai servizi della Biblioteca e del Servizio Cultura del Comune di BOLLATE
Al Comune di BOLLATE (MI)
P.zza Aldo Moro, 1
cap. 20021
La/Il sottoscritta/o
(Nome)______________________(cognome)___________________________________________
nato/a a_____________________________________il___________________________________
residente a ________________in via_____________________________________n.____________
C.A.P.___________________ tel.________________________________fax______________
E-mail : _________________________________________________________________________
Domiciliato a (indicare solo se diverso da residenza):_____________________________________
in via___________________________________________________n._______________________
C.A.P._______________________________________tel._________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando “Avviso pubblico per la formazione di un Albo Volontari per la promozione
delle attività culturali e la collaborazione ai servizi della Biblioteca e del Servizio Cultura del
Comune di BOLLATE”
DICHIARA
di avere la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea;
di avere compiuto 18 anni;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
di essere fisicamente idoneo per effettuare l’attività di volontariato richiesto;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere disponibile ad effettuare le attività di volontariato richieste e descritte
nell’avviso pubblico, secondo le modalità, le caratteristiche e per il periodo ivi descritte;
 di essere consapevole che l’attività di volontariato richiesta è di tipo occasionale, che è
escluso ogni rapporto di dipendenza e di subordinazione con il Comune di Bollate, ed in
nessun caso potrà assumere le caratteristiche di rapporto di lavoro subordinato, né potrà
essere considerata titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi
natura.
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COMUNICA
Precedenti esperienze ed attività svolte, similari a quelle descritte nel bando
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allegati :
1 ) copia della carta d’identità;
2 ) copia di eventuali titoli inerenti alle attività proposte nel bando.

Bollate,__________________

Firma_________________________________

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i
dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di
BOLLATE,
unicamente per le finalità del presente avviso.

BOLLATE,_________________

Firma_________________________________
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