
Al SINDACO 

DEL COMUNE DI GRANTOLA 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' A SVOLGERE VOLONTARIATO PER ATTIVITA' 

UTILI ALLA COLLETTIVITA'. 

li/la sottoscritto/a ________________ nato/a ______ _ 

Il __________ residente a _________________ _ 

in Via ________________ tel. ______________ _ 

c.f. _________________ _ 

DICHIARA 

DI RENDERSI DISPONIBILE A SVOLGERE VOLONTARIATO PER ATTIVITA' UTILI ALLA 

COLLETTIVIT A' 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: 

Di essere pensionato: SI NO 

Di aver svolto in passato le seguenti attività lavorative: 

Di aver svolto in passato le seguenti attività di volontariato: 

Di svolgere attualmente la seguente attività di volontariato: 

Di essere disponibile a svolgere le seguenti attività (barrare le attività di proprio interesse) 

• sorveglianza e piccole manutenzioni dei centri sportivi, ricreativi, dei boschi, del torrente 

Grantorella e di altri reticoli minori, del verde pubblico e del patrimonio comunale in genere; 

• sorveglianza, piccole manutenzioni e pulizie non ordinarie dei cimiteri; 

• sorveglianza delle strade ed aree di parcheggio in occasione di eventi particolari, manifestazioni 

e cortei anche funebri; 



• sorveglianza ed assistenza dinnanzi alle scuole e nelle aree limitrofe negli orari di entrata ed 

uscita degli scolari; 

• accompagnamento di anziani, malati, disabili e di persone svantaggiate che necessitano del 

servizio, ad effettuare visite mediche, esami del sangue e terapie sanitarie in genere; 

• organizzazione di attività di tempo libero e di sostegno con il coinvolgimento di anziani, minori 

in età scolare, diversamente abili; 

• assistenza alla mensa scolastica e consegna pasti a domicilio ad anziani, diversamente abili, 

cittadini in particolari situazioni di disagio; 

• attività di sostegno nell'apprendimento delle discipline scolastiche 

• attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di manifestazioni ed aventi 

organizzati dall'amministrazione Comunale; 

di aver letto e di accettare integralmente il vigente regolamento comunale per il coinvolgimento 

di volontari in attività utili alla collettività. 

GRANTOLA, li _______ _ 

Firma 


