
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE 

“IL MIO BORGO” 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome e nome …............................................................................................................................... 
 
nato/a a ….......................................... il …........................... e residente a San Colombano al Lambro 
 
in via …............................................................................................   tel……....................................... 
 
e-mail.............................................................................Codice Fiscale …............................................. 

 

ALTRI DATI 
 

Pensionato/a  [ ]      Occupato/a    [ ] 

Disponibile a svolgere attività di volontariato per n. …….. giornate settimanali e per n.  …….. ore. 

 

ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI  
(barrare le caselle corrispondenti alle attività per cui si è disponibili) 
 

[ ] vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici ed affini (es. asilo nido) comunali, allo scopo 
di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata e all'uscita da scuola;  

[ ] attività di manutenzione di piccola entità degli edifici pubblici e del verde pubblico per consentirne 
una migliore fruizione da parte della collettività;  

[ ] manutenzione, cura e sorveglianza di monumenti, parchi, giardini, aree verdi attrezzate, spazi 
giochi e strutture adibite ad attività aggregative;  

[ ] allestimento di spazi ed aree pubbliche in occasioni di eventi; 

[ ] manutenzione della segnaletica stradale verticale; 

[ ] spazzamento della neve sul suolo pubblico;  

[ ] compiti di sorveglianza e vigilanza nei luoghi in cui è contenuto il patrimonio culturale della 
collettività al fine di consentirne una maggiore fruizione in occasione di mostre ed eventi;  

[ ] attività di supporto ad anziani, diversamente abili ed altre categorie emarginate e/o a rischio di 
emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-assistenziali;  

[ ] conduzione di laboratori comunali a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione 
di materiale didattico, realizzazioni di iniziative aperte a tutta la cittadinanza; 



[ ] collaborazione in iniziative culturali, religiose, ricreative e sportive organizzate e/o patrocinate dal 
Comune, al fine di promuovere il territorio; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE SI INTENDE UTILE FORNIRE 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento per il Servizio di Volontariato 
Civico Comunale “Il Mio Borgo”, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 21 febbraio 
2020 e che quanto dichiarato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero. 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, in base alla normativa vigente, per le 
finalità connesse allo svolgimento del servizio di volontariato civico. 
 
 
 
San Colombano al Lambro........................................ Il/La dichiarante ….............................................. 
 
 
 
 
 
Si attesta che, ai sensi dell'art.38 comma 3 del D.P.R. 445del 2000, il/la dichiarante ha sottoscritto la 
presente dichiarazione in mia presenza. 
 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito per il quale sono stati resi.  
 

 

L'addetto ….............................................................................................................. 


