
 
 

 
 

 
RICHIESTA SVOLGIMENTO VOLONTARIATO SINGOLO 

          
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il ____________ e residente a ___________________ 

in via ____________________________________________ telefono ___________________ 

Codice Fiscale  □□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
 

CHIEDO 
 
di poter prestare opera di volontariato singolo, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per i 
rapporti di collaborazione tra Comune di Cavriago e singoli volontari per lo svolgimento di attività 
solidaristiche promosse dal Comune di Cavriago" approvato con Delibera n. 79 del 25/11/2008, per 
lo svolgimento della seguente attività solidaristica: 
 

□ Attività di aiuto alla persona presso strutture residenziali e semiresidenziali (con particolare 
riferimento a strutture per anziani e portatori di handicap) e attività di supporto per piccole 
manutenzioni e rigoverno dei locali; 

□ Attività di aiuto alla persona a domicilio o presso i luoghi di incontro, di socializzazione e del 
tempo libero al fine di favorire inserimento e integrazione sociale a favore di soggetti svantaggiati; 

□ Attività di segretariato sociale a favore di persone anziane, portatori di disabilità, adulti e famiglie 
in condizioni di disagio sociale; 

□ Collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei 
cittadini stranieri; 

□ Sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti; 

□ Piccole manutenzioni aree verdi; 

□ Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di 
accesso alle esigenze dell'utenza; 

□ Allestimento e sorveglianza attrezzature durante manifestazioni a carattere culturale, ricreativo e 
sportivo; 

□ Sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale 
durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc. 

□ Attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale; 

□ Partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero quali raccolta di testimonianze e 
documentazione, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc. 

□ Altra attività ______________________________________________________________ 



 
 

 
 

 
DICHIARO 

 
- di voler svolgere l'attività sopra indicata esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza 
attribuire alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 
- di voler operare in forma coordinata con i responsabili pubblici nell'ambito dei programmi impostati 
dall'Ente; 
- di assicurare l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo stabilito; 
- di essere disponibile alle verifiche concordate; 
- di voler operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone destinatarie dell'attività indicata; 
- di voler operare nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 
 

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don 
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono 
incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si 
rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale 
https://www.comune.cavriago.re.it/privacy  
 
 
 
 
Cavriago, lì _____________________    Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 


