
Allegato a)

Spettabile Comune di Barlassina

Piazza Cavour 3

BARLASSINA

Mail: posta@comunebarlassina.it

Modulo per l’iscrizione al “Registro delle ricchezze umane”

* Io sottoscritto/a  ___________________________________________________       

* nato/a a ________________________________ il ________________________ 

* residente a ________________________in Via______________________n.____ 

* Telefono__________________________ cellulare _________________________

* E-mail__________________________________

Chiedo di essere iscritto/a al “Registro delle ricchezze umane” e mi rendo disponibile a svolgere attività 
utili e volontarie alla collettività.

A tal proposito dichiaro:

1.di aver svolto in passato le seguenti attività lavorative e di volontariato:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative e/o di volontariato:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

* 3.di essere disponibile a svolgere le seguenti attività in modo volontario e gratuito:

o  Servizi sociali  (progetto educativo pomeridiano dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, sostegno in  
base alle esigenze e ai bisogni rilevati dall’Assistente sociale)

o  Servizi di supporto alle manifestazioni comunali presenti sul territorio

o  Servizi di supporto alle attività della Biblioteca Comunale
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o  Attività  di  cura,  manutenzione  e  valorizzazione  del  patrimonio  pubblico  comunale  (a  titolo 
puramente  esemplificativo:  aree  verdi,  aiuole,  parchi,  strade  e  marciapiedi,  arredo  urbano,  edifici  di 
proprietà comunale quali scuole, biblioteca, strutture comunali destinate all’erogazione di servizi a favore 
della collettività)

o  Attività  di  monitoraggio  del  decoro  urbano  e  segnalazione  di  atti di  vandalismo  e  di  
danneggiamento del patrimonio pubblico alle Autorità competenti

o  Altro:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

* 4. di essere disponibile a svolgere le predette attività:

o  al mattino

o  al pomeriggio

o  nei  seguenti giorni settimanali (lunedì, martedì, etc):_______________________

o  con una frequenza (settimanale, bisettimanale, mensile, etc)__________________

5. di accettare integralmente il vigente regolamento Comunale di istituzione del “Registro delle ricchezze 
umane”.

Consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76  
del  D.P.R.  445/2000)  dichiaro  di  non  aver  subito  condanne  penali  che  comportano  l’incapacità  di  
contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dei pubblici uffici .

Ai sensi  del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, presto il  mio assenso al  
trattamento  dei  dati contenuti in  questo  documento  esclusivamente  per  le  finalità  per  cui  questi dati  
vengono richiesti e presentati.

Data _________________________________                                         IL RICHIEDENTE

________________________

“* asterisco”: campi obbligatori


