
     

 
 

 
Spett.le COMUNE DI SASSUOLO 

 
 
 

      RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI  
                                 DEL SERVIZIO CIVICO DI COMUNITA’ 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a 

a ________________________________ il _________________, residente a 

__________________________ in Via __________________________ n. _______, 

recapito telefonico _______________________ email ____________________________ 

 

CHIEDE 
 
che il proprio nominativo venga inserito nel Registro Comunale dei Volontari Singoli del 
Servizio Civico di Comunità, istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 
30/9/2014; 
 

a tal fine DICHIARA: 

 di essere maggiorenne; 
 
 di essere residente nel comune di Sassuolo; 
 
 l’assenza di condanne penali definitive a proprio carico; 
 
 di essere disponibile a svolgere attività afferenti ai seguenti ambiti (barrare gli ambiti 

di preferenza): 
-  supporto organizzativo, assistenza e vigilanza nell’ambito di iniziative e 

manifestazioni di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc; 
- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature, degli immobili e degli 

arredi comunali; 
- attività di salvaguardia, pulizia  e ripristino del verde pubblico; 
- attività occasionali di assistenza a favore di persone anziane e disabili; 
- attività di supporto ai competenti uffici comunali nell’ambito dell’organizzazione, 

gestione e controllo delle funzioni e dei servizi in ambito sociale, educativo, di 
assistenza scolastica ecc.; 

- supporto alle attività delle Associazioni di Volontariato del territorio comunale ma 
anche di quelle, che pur con sede in altro territorio, sviluppino attività almeno 
parziale nel territorio comunale di Sassuolo; 

 
 
 
 



     

 
 
 
 di essere consapevole che l’attività di volontario singolo verrà svolta esclusivamente  

per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa 
dipendente o professionale; 

 
 di accettare espressamente di operare in forma coordinata con il Responsabile 

Comunale del Servizio interessato; 
 
 di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e 

per il periodo di tempo stabilito con i referenti; 
 
 di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in 

accordo con i referenti del Comune; 
 
 di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a 

favore delle quali le attività stesse vengono svolte; 
 
 di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal 

Comune di Sassuolo finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie 
allo svolgimento delle attività di volontariato individuate; 

 
 di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di 

seguito indicate:_______________________________________________________ 
          
         ___________________________________________________________________ 
 
        ____________________________________________________________________ 

 
 

SI IMPEGNA: 
 

 a segnalare eventuali inidoneità psico-fisiche allo svolgimento delle attività che 
saranno proposte          

 
 
          

Sassuolo, _________________ 
 

In fede 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
Allegato: fotocopia documento di identità 


