
 

                                                                       
                            CITTÀ DI TAORMINA 
                          Città Metropolitana di Messina 
                           Area Servizi alla Persona 
 

                                                                       
                                                                      Al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

                    Comune di Taormina 
       

                                                                             protocollo@pec.comune.taormina.me.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI SINGOLI  

Il sottoscritto ..........................................................................................................................  

nato a ....................................................................... il ..........................................................  

residente a _____________ in via.. .......................................................  

C.F. ........................................................................................................................................ 

 telefono .................................................................... E-mail ...................................................  

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo dei Volontari singoli di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO DELLE LIBERE FORME 
ASSOCIATIVE COMUNALI E DEL VOLONTARIATO SINGOLO della Città di Taormina 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 37 del 15/09/2020, preferibilmente nel 
seguente settore/i (barrare le attività di interesse): 

  CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione   

   civile, Polizia Locale, sviluppo economico, istruzione, formazione ed    

   orientamento professionale. 

 

               SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la   

               tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione  

               sociale e comunitaria, pari opportunità, infanzia, Scuole, Cimiteri. 

  

              CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e       

               tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali. 

 

             RICREATIVO: animazione ricreativa, promozione turistica, custodia dei parchi –gioco. 

              



 

            SPORTIVO: attività, promozione ed animazione sportiva.  

 

             TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione e tutela ambientale, custodia dei parchi pubblici, 

             delle aiuole, degli spazi verdi, protezione animali. 

 

Altro proposto dal volontario………………………………………………………………………………………………………….. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................  

Eventuali esperienze professionali maturate: 
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 della legge 445/200 e s.m. e .i. e 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000): 

 che l’attività è prestata in modo totalmente spontaneo e gratuito;  

 di operare in forma coordinata con il referente comunale preposto al 
coordinamento delle attività da svolgere 

 l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito;  

 la disponibilità alle verifiche periodiche;  

 di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali è 
tenuto a svolgere l’attività; 

 di essere consapevole di essere direttamente e personalmente responsabile per 
danni a persone e a cose derivanti da comportamento doloso e negligente nello 
svolgimento delle attività; 

 di essere consapevole che nessun rapporto di lavoro intercorre tra 
l’Amministrazione e il volontario in relazione alle attività spontaneamente e 
gratuitamente prestate.  

 di accettare tutto quanto previsto nel REGOLAMENTO DELLE LIBERE FORME 
ASSOCIATIVE COMUNALI E DEL VOLONTARIATO SINGOLO della Città di Taormina 

 di essere/non essere in possesso di Patente di Guida (specificare la 
categoria)__________________ 



 

DI ESSERE INFORMATO 

 che l’ Amministrazione procede alla cancellazione del nominativo di un volontario 
dall’Albo in presenza di una o più delle situazioni elencate al punto 7 dell’Avviso 
Pubblico; 

 che l’Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni 
causati dal volontario prestatore dell’ attività, né assume automaticamente a 
proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.  

 

          DICHIARA INOLTRE DI (barrare in corrispondenza) 

___autorizzare  

___   non autorizzare  

l’Amministrazione Comunale a pubblicare il proprio nome e cognome all’interno dell’Albo dei 
Volontari. 

Data________________________        

 

  FIRMA  

                                                                                                                  ------------------------------------- 

 

 


