
 
Comune di MOLINELLA 

Piazza A. Martoni, 1 
40062 MOLINELLA (BO) 

urp@comune.molinella.bo.it 
 

 
 
Il sottoscritto/a, (cognome) _____________________________ (nome)______________________________ 
nato/a ___________________________________ (prov. ______) il ____________________________ _____ 
cittadinanza __________________________ residente a _________________________CAP _____________ 
in via _______________________________________________________________________  n. _________ 
tel. n. _________________ cellulare n. ________________ e- mail: _________________________________ 
Professione __________________________________ Titolo di studio _______________________________ 

CHIEDE 

 
di essere iscritto all’Albo dei volontari civici del Comune di MOLINELLA, al fine di prestare la propria attività in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà, in una logica di 
complementarietà senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; comunicala propria 
disponibilità per la/le seguente/i attività o servizio/i: 

 
 Area qualità urbana: tutela e miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e della natura, vigilanza edifici 

scolastici, aree campestri e verdi, parchi gioco, manutenzione e aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso 
gli edifici di proprietà del Comune di Molinella; 

 Area culturale – sportiva – ricreativa: tutela, promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico 
e artistico, delle attività ricreative e sportive comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, 
culturale, folkloristico e affini, organizzate dal Comune, sorveglianza presso strutture culturali o ricreative, 
supporto al personale dell’Amministrazione presso sale pubbliche durante eventi o mostre; 

 Area servizi alla persona: assistenza davanti alle scuole per agevolare ingresso e uscita dei bambini, 
accompagnamento casa–scuola dei bambini “Pedibus” o altre iniziative similari, assistenza intesa come persona 
di compagnia ad anziani ospiti presso Casa di Riposo  Centro diurno;  

 
Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 

 di avere un’età non inferiore ad anni 18; 
 di avere la residenza (o il domicilio o la fissa dimora) nel territorio della Regione Emilia Romagna; 
 di essere in buono stato di salute  
in alternativa 
 di avere patologie importanti (ai sensi dell’art. 3 del sotto richiamato Regolamento, va prodotta la certificazione medica attestante 

l’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico e delle mansioni eventualmente assegnate); 
 di essere regolarmente soggiornante (solo cittadini stranieri) 
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione; 
 di non aver riportato condanne penali; 

DICHIARA, altresì 

 di accettare incondizionatamente il Regolamento Comunale per lo svolgimento di attività di 
Volontariato Civico (aggiornato con Delibera di C.C. n. 27/2022); 

 di essere in possesso delle seguenti competenze tecniche e pratiche, esperienze maturate o titoli professionali 
ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività di volontariato:  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________   
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Molinella, lì ___________________    Firma ______________________________________ 
 
Allega alla presente istanza: 

- copia documento di identità in corso di validità; 

- permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri) 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI DEL COMUNE DI MOLINELLA 


