
 

DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO 

PRESSO IL CENTRO VACCINALE  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2021, N.73 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome Nome 

  

   

Luogo di nascita 
Data di 

nascita 
 Residente in via/piazza 

N. 

Civiico 

     

   
Recapito telefonico  Codice Fiscale 

   

 

CHIEDE DI POTER SVOLGERE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE 

PRESSO IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO – CENTRO VACCINALE 

 

per nr.   ____________ore settimanali medie e sino al _______________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 10 della d.lgs. 

196/03, 

DICHIARA 

1. Di essere cittadino: 

 Italiano  

Oppure indicare la cittadinanza 

 _____________________ in regola con le disposizioni in materia di soggiorno in Italia. 

2. Di essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 

 di non aver riportato alcuna condanna penale; 



 che non sussistono, per quanto a mia conoscenza, procedimento in corso per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione o delle cause ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) 

 che non esistono nei miei confronti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 

Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale;  

3. Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________ 

4. Di essere in possesso di 

 Patente B nr._______________  rilasciata da ___________________ 

INOLTRE 

DICHIARA 

 di aver ben compreso le attività e i compiti da svolgere presso il Centro vaccinale allestito 

presso il quartiere fiera in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 4 marzo 2021, n. 

XI/4384 e delle deliberazioni di Giunta comunale del 3 marzo 2021, n. 32 e del 24 marzo 2021, n. 

45: 

 gestione degli spazi di accoglienza della popolazione (aree verdi, aree a parcheggio, 

indirizzamento utenza su aree non stradali, ecc.); 

 esecuzione di semplici operazioni manuali di trasporto, raccolta, pulizia, spostamento, ecc. 

di materiali di pertinenza e di supporto al centro vaccinale; 

 altre attività che non rientrano nelle strette competenze del volontariato di protezione civile. 

 di godere di uno stato salute compatibile con lo svolgimento delle attività di volontariato presso 

il Centro vaccinale; 

 di impegnarmi a comunicare qualunque impedimento che possa incidere sullo svolgimento 

delle attività di volontariato presso il Centro vaccinale; 

 di aver compreso i contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati resa ai sensi del’art. 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

 di esprimere liberamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili 

per le finalità indicate nell’informativa. 

Allegare una fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

Data _________________________  Firma ______________________________________ 

 

 


