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DOMANDA ISCRIZIONE ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI DI GE.A.S.C. 
 
 
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 
DEL DIRETTORE GENERALE 

========================= 
 
 
 
 
Io/ sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
residente a ________________________ in via __________________________ n. _____ 
 
n. telefono ___________________ cell. ________________________________________ 
 
indirizzo mail _____________________________________________________________ 
 
                

Codice fiscale 
 

CHIEDO 
 
di essere iscritto/a all’albo dei singoli volontari di Ge.A.S.C nell’ambito: 
 
□ area socio-culturale                        □ area civica 
 
□ area gestionale    □ area socio-educativa 
 
□ altro (specificare indicativamente attività) _________________________________________________________________ 
 
a tal fine dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 47 del medesimo 
DPR: 
 

- di essere maggiorenne; 
- di essere cittadino: 

□ italiano   □ comunitario 
□ di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti a lungo 
periodo rilasciato a tempo indeterminato; 

- di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali i corso che 

impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 
- di essere fisicamente idoneo al servizio; 
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Per i non residenti:   □ di avere in Fagnano Olona il centro dei propri interessi, 
poiché : (motivare) __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Preciso, inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del vigente regolamento per il servizio di 
volontariato che potrò prestare servizio nelle attività il cui ambito ho sopra individuato 
rendendomi disponibile nei seguenti giorni/orari/periodo di tempo: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione del regolamento per  il servizio di volontariato ed in particolare 
agli artt. 3 e 8. 
 
 
 
Fagnano Olona, lì   
 
                                                FIRMA 
 
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Allego alla presente domanda la seguente documentazione: 

 
1. fotocopia documento di identità 
2. curriculum vitae 
3. certificato medico curante attestante l’idoneità psico-fisica 
4. per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti a 

lungo periodo 

 


