
Al Comune di Cuasso al Monte 
Via Roma, 58 – 21050 Cuasso al Monte 

  
Oggetto: Richiesta di Iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________________________ il ___/___/____ 
residente a ________________________ via ___________________________________________ 
n. ________________________________CAP__________________________________________ 
recapiti telefonici __________________________ ______________________________________ 
e-mail (preferibilmente P.E.C.) 
_______________________________________________________________ 
titolo di studio ____________________________________________________________________ 
competenze professionali ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
altre competenze acquisite nell’arco 
dellavita__________________________________________________________________________se è 
iscritto/a ad associazioni indicare 
quali___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________se ha già prestato 
opera di volontariato indicare in che 
campo__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

OFFRE 
 

la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per il Comune di Cuasso al Monte 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici  
istituito con delibera del Consiglio Comunale n.  34     del  30.09.2014 
 

DICHIARA A RIGUARDO 
 

1) Di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato negli ambiti che perseguano le finalità sotto indicate, 
compatibilmente con i posti disponibili (la dichiarazione è orientativa e non costituisce impegno): 
 
_ finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e 
socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale Ad 
esempio: 
 

o Collaborazione con le Scuole  in ambito socio-educativo 
o collaborazione nel doposcuola, aiuto compiti 
o servizio di accompagnamento disabili e anziani 
o disbrigo piccole commissioni a disabili e anziani 

 
_ finalità di carattere civile, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della 
protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del 
paesaggio e della natura. Ad esempio: 
 
o tutela dell’ambiente 
o piccole manutenzioni scuole e verde pubblico 
o servizio Piedibus 
o assistenza entrata e uscita scuole/assistenza scuola bus 
 
_ finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura, 
del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo 


