
AL COMUNE DI CASTENASO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE 
DEGLI ASSISTENTI CIVICI

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il __________________________

residente a ________________________________ in Via ___________________________ n. ___

nazionalità_______________________________________________________________________,

recapito telefonico ___________________ e-mail________________________________________

CHIEDO
l’iscrizione nel registro comunale degli Assistenti Civici per l’utilizzazione di forme di volontariato
di cui  all’art.  8 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2003, istituito in applicazione di
quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
31 del 26.02.2015;

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’:
(Art.46  D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

1) Di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
2) Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
3) Di non essere stato espulso dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia nazionali;
4) Di non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

da pubblici uffici
5) Di  essere  in  possesso  dell’idoneità  psico-fisica  allo  svolgimento  dei  compiti  d’istituto

attestata da certificazione del medico di base (che si allega in copia).

DICHIARO INOLTRE:

� Di  avere  preso  atto  del  Regolamento  comunale  degli  Assistenti  Civici,  di  accettarne  e
rispettarne le indicazioni in esso contenute. 

� Di  essere  cittadino  non  comunitario  rispettoso  della  normativa  vigente  in  materia  di
immigrazione;

� Di aver  frequentato l’apposito corso formativo previsto dalla direttiva 279/2005 e di aver
superato il relativo esame finale.

� Di non aver  frequentato l’apposito corso formativo previsto dalla direttiva 279/2005.

� Di essere iscritto ad una organizzazione di volontariato e/o di associazioni di promozione
sociale del territorio (indicare quale organizzazione/associazione) _____________________
__________________________________________________________________________

� Di  non  essere  iscritto ad  una  organizzazione  di  volontariato  e/o  di  associazioni  di
promozione sociale del territorio.



Mi rendo disponibile a svolgere l’attività anche in orario serale.

Sono  consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni accertate  dall’Amministrazione
procedente (art.76 del T.U. 28/12/2000 n.445) verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale  e dalle leggi  speciali  in materia e la decadenza dal  beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31/12/1996 n. 675
(Legge sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto il __________________                                

                                                                                             IL DICHIARANTE
                                                                                                                       LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA

          

Sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  od  inviata,
insieme alla  fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  dichiarante,  all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

In carta semplice ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
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