
Spett.le 
Comune di Rosà 
P.zza Serenissima n. 2 
36027 Rosà (VI) 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________, C.F. _________________________,  

nato/a a _______________________ il ________________,  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di giovani volontari per attività di natura sociale ed educativa di pubblica 
utilità presso il Comune di Rosà, nell’ambito del progetto “Rete Solidale dei Giovani”, giusto Bando Regionale 

“Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato -  III edizione” – D.G.R. n. 2404/2013. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiaro quanto segue: 

- di essere residente nel comune di ______________________________________________, 

in via ____________________________________ n. _______; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- di impegnarsi a svolgere il servizio in modo continuativo, compresi gli incontri di formazione; 

- di avere il seguente recapito per le comunicazioni: via ________________________ n. ____, 

 comune di _______________________, cap: ______; tel.e cell. _______________________; 

e-mail _____________________________________________________________________; 
 
Autorizzo il trattamento dei propri dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs del 30/06/2003 n. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________, ______________ 

Firma 
 ______________________________  

 
AUTORIZZAZIONE PER MINORI 

Il/la sottoscritto/a__________________________________, C.F. __________________________,  

nato/a a _______________________ il ________________, tel.e cell. ______________________; 

e-mail _________________________________________________________________________; 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiaro quanto segue: 
- di avere la patria potestà del giovane iscrivendo; 
- di autorizzare il minore alle attività previste dal progetto “Rete Solidale dei Giovani”; 
- di provvedere, nei tempi del progetto, all’iscrizione del giovane al registro INPS per “prestazioni 

occasionali accessorie”; 
- di assumermi la responsabilità a nome del minore come da norma di legge. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati del minore ai sensi dell’art.13 del D.Lgs del 30/06/2003 n. 196/2003. 
 
Luogo e data _____________________, ______________ 

Firma 
 ______________________________  

Allegati:  
1. Fotocopia documento d’identità valido del giovane; 
2. Fotocopia documento d’identità valido di un genitore/tutore, se il giovane iscritto è minorenne. 
 
 
DOMANDA DA PRESENTARE  ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERD I’ 13/03/2015 AL COMUNE DI ROSA’-. 


