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AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI LA LOGGIA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO VOLONTARI CIVICI 
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
 

Il/la sottoscritto/a (NOME E COGNOME)__________________________________codice Fiscale ________________________________________________  
nato/a a ____________________________ il __/__/____ residente a _____________________ in ______________________________________________ 
n° _______________Telefono fisso e/ o cellulare ___________________________e-mail _____________________________________________________ 
Eventuali Ulteriori Informazioni ______________________________________________________________________________________________________  
 
CHIEDE di poter essere iscritto al gruppo di Volontari Civici e DICHIARA 
 
di essere interessato/a a svolgere attività e servizi di cittadinanza attiva a favore della Comunità locale, di carattere occasionale e a titolo    
volontario e gratuito nel/i seguente/i ambiti di intervento: (SELEZIONARE UNO O PIÙ AMBITI DI INTERVENTO)  
  
(  ) Area socio-assistenziale: Attività di supporto delle funzioni svolte verso minori, disabili e persone anziane; 
(  ) Area cultura: Attività di supporto al Comune per i servizi culturali educativi e sportivi mediante svolgimento di funzioni complementari; 
(  ) Area del territorio: Assistenza alle manifestazioni consistente in interventi di varia natura non riconducibili all’attività propria di 
Protezione Civile ed in particolare dove non sussistono le condizioni di stato di emergenza in relazione alle disposizioni previste dal D.L.GS 
01/2018 e dalla L.R. 7/2003; 
(  ) Area ambiente: Attività in materia di miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura, manutenzione della Città, Attività in materia di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura, manutenzione della Città (verde urbano, aree pubbliche, decoro e arredo 
urbano); 
di rendersi disponibile a sottoscrivere il Patto Civico contenente i principi fondanti dell’impegno a favore della Comunità;  
di aver preso visione del “Regolamento Volontari Civici”, disciplinare lo svolgimento dell’attività di volontariato civico comunale –approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.09.2018 e di attenersi alle disposizioni dello stesso.  
di essere in possesso di idoneità psico-fisica, con riferimento allo/agli specifico/i ambito/i di intervento di interesse. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:  
a) Verranno trattati dal Comune di La Loggia, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti lo svolgimento delle attività di volontariato 
civico  
b) I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente o dai responsabili dei progetti nell’ambito delle attività di volontariato civico.  
c) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e 
delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
oltre al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi.  
d) Titolare del trattamento dati è il Comune di La Loggia e responsabile è il Responsabile del Servizio qualora designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003.  
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali.  

 
Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy  
Allego copia documento di identità personale 

 
La Loggia, lì_________________________ Firma____________________________ 

 
 
 

 


