
Modulo Singoli Volontari     Spett.le COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
AREA AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO 
CULTURA/TURISMO/VOLONTARIATO 
VIA ROMA, 1  
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

 
 
Il sottoscritto ___________________________________________Nato a ___________________ 
 
Prov_______il____________Residente a___________________________________Prov______  
 
In via___________________________________________________________ n_____________ 
 
Cod. Fisc. ______________________________________________________________________ 
 
Telefono _____________________ Cell. ______________________ Fax ___________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al Registro Comunale dei Singoli Volontari, richiedendo la partecipazione al 
progetto (è possibile partecipare anche a più progetti): 
 
□ PROGETTO 1: COLLABORAZIONE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE; 
 
□ PROGETTO 2: COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE; 
 
□ PROGETTO 3: COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE; 
 
□ PROGETTO 4: COLLABORAZIONE PER LA CURA DEL PATRIMONIO, DELLE AREE 
VERDI E DELLA VIABILITA’ DEL COMUNE; 
 
□ PROGETTO 5: COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE 
DEL PROGETTO PIEDIBUS;  
 
□ PROGETTO 6: COLLABORAZIONE PER LA CURA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO; 
 

**** 
□ A tal fine sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in 
caso di falsa o mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del 
codice penale, dichiara inesistenza di condanne definitive a proprio carico ovvero indicazione 
delle medesime: 
___________________________________________________________________________ 

 

Domanda di iscrizione al Registro dei singoli 
volontari 



DICHIARA INOLTRE: 
 
• Di impegnarsi a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dal 

Comune per i Singoli Volontari; 
• Di svolgere le attività previste in modo gratuito e per fini di solidarietà 
• Di accettare di operare nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione Comunale 

 
AL FINE DELL’ISCRIZIONE SI ALLEGA LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE: 
 

□ copia fotostatica del documento d’identità di chi sottoscrive la presente richiesta di 
iscrizione; 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di 
iscrizione all’albo comunale delle libere forme associative; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di iscrizione all’albo; 
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241/1990; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Distinti saluti. 
 
          Data                                                                                                Il Volontario   
 
_______________                                      _________________________ 

 
CONSENSO PER I MINORI D’ETA’  

N.B: l’età minima per potersi iscrivere al Registro  Comunale dei Singoli 
Volontari è di anni 16 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________________ (Prov.____) 
il _____________________ residente a ____________________________________ (Prov. ____ ) 
in via ______________________________________________________________n._________, 
telefono______________________________________C.F.________________________________ 
in qualità di genitore/tutore/ di _______________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________________ (Prov.____ ) 
il ___________________ residente a ______________________________________ (Prov. ____ ) 
in via ______________________________________________________________n._________, 
telefono_________________________________C.F._____________________________________ 
  
Acconsente a che il/la proprio/a figlio/a minorenne si iscriva al Registro Comunale dei Singoli 
Volontari, assumendosi tutte le responsabilità derivanti. Dichiara inoltre di essere a conoscenza e 
di accettare quanto espressamente indicato dal Regolamento sulle Libere Forme Associative, con 
particolare riguardo a quanto previsto dal Capo IV “Il Registro dei Singoli Volontari”.  
 
Data______________________                                    

                                                                                              
_____________________________________ 

                                                                                                            (firma leggibile) 
* Allegare fotocopia del documento d’identità 


