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                  Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI MELZO 
 

                                                                          Servizio Risorse Umane ed Organizzazione  
         Piazza Vittorio Emanuele II n.1 

                                                                             20066 M E L Z O 
 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici del Comune di 
Melzo. 
 
 
Il/la sottoscritto/a  COGNOME ______________________NOME ______________________ 
 
nato/a _______________________________(prov ____   ) il _________________________ 
 
residente/domiciliato in MELZO, via/piazza _________________________________n. ____ 
 
cittadinanza ________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________________________________________ 
 
telefono ______________________  tel. cellulare _________________________________ 
 
indirizzo mail/PEC ___________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto/a all’Albo Comunale dei Volontari Civici del Comune di Melzo, al fine di 
prestare la propria attività volontaria per scopi di pubblico interesse, secondo le modalità 
previste dalla Disciplina approvata con delibera G.C. n. 33 del 23.03.2015. 
A tal fine lo scrivente comunica le aree di interesse per le quali intende svolgere attività di 
volontariato (barrare con una crocetta le caselle che interessano – max 3):  
  

 assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone 
con disabilità; 

 trasporto materiali e realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone 
disagiate; 

 supporto all’organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive e ricreative; 
 interventi di piccola manutenzione riguardanti gli immobili pubblici ; 
 sorveglianza e piccola manutenzione arredo urbano ed aree verdi comunali; 
 supporto e collaborazione in occasione di eventi cittadini ( manifestazioni a carattere 

culturale, folcloristico, sportivo, religioso , ecc… );  



 2 

 attività di supporto a uffici e servizi comunali in genere; 
 interventi volti alla salvaguardia dell'ambiente, che contemplino azioni di 

sensibilizzazione e interventi di pulizia quali, a titolo di esempio: pulizia strade, piazze, 
parchi, marciapiedi, sentieri e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza 
comunale. 

 altro (specificare ) : _____________________________________________________ 
 
Il sottoscritto/a, ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui sopra , consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
 

D I C H I A R A 
 

di possedere i requisiti previsti  ovvero di avere :  
 
 residenza o domicilio nel territorio del Comune di Melzo; 
 cittadinanza italiana o di uno Stato U.E. oppure cittadinanza extracomunitaria con regolare 

titolo di soggiorno ; 
 età non inferiore ad anni 18; 
 idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico; 
 godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o di 

procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscono 
l’accesso al pubblico impiego. 

 
Lo scrivente dichiara, altresì, di accettare tutto quanto disposto dalla “Disciplina riguardante i 
rapporti di collaborazione tra il Comune di Melzo e singoli volontari per lo svolgimento di 
attività di pubblico interesse” approvata con la delibera sopra citata. 
Lo/a stessa autorizza l’Amministrazione Comunale di Melzo al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 30(6/2003  n. 196) . 
 
Luogo e data ________________________ 
 
                                                       Firma del dichiarante 
 
 
      __________________________________________ 
 
 
 

 
NOTA BENE :  
- è necessario allegare alla presente fotocopia documento di identità, in corso di 
validità; 
- non è previsto un termine di scadenza; le domande possono essere presentate quindi in 
ogni tempo. 
 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA: può essere presentata a mano allo 
Sportello Polifunzionale del Comune di Melzo, dal lunedì al sabato negli orari di apertura al 
pubblico oppure per PEC all’indirizzo comunemelzo@pec.it oppure per fax al n. 0295738621.  
 
PER CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI: Servizio Risorse Umane – telefono 02/95120319 
oppure inviare mail  all’indirizzo spaziocitta@comune.melzo.mi.it indicando “mail per RU” 
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