
Comune di Tivoli
Settore VI

Sezione Ambiente

Oggetto: Domanda di ammissione all'albo dei volontari civici

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il  residente a  

in   n.  CAP   tel.  

email  in qualità di rappresentante Legale dell’Associazione denominata

 costituita in data  n° di registro

delle Agenzie delle Entrate  regolarmente inserita nell’Albo Regionale delle Associazioni dal

DICHIARA

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio ; 

• di essere in possesso della patente di cat. ;
• di essere di sana e robusta costituzione fisica e di non essere affetto da patologie che pregiudicano l’attività fisica manuale; 
• l’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, l’assenza di 

procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che 
escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;

• di accettare senza riserve quanto disposto dal Regolamento dell’Albo Comunale Volontari Civici;
• di accettare la partecipazione ad un eventuale corso di formazione gratuito eventualmente ritenuto necessario 

dall’amministrazione comunale;
• di possedere le seguenti specifiche esperienze:

CHIEDE

L’iscrizione all’albo dei volontari civici del Comune di Tivoli

Si allega: 
• fotocopia di un documento d’identità; 

 

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai 
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data
 

Firma

 
 _____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it
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