CITTÀ

di BIELLA

MODELLO DI DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
INDIVIDUALI DI VOLONTARIATO

MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

AL SIG. SINDACO
CITTA’ DI BIELLA

OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO IN ATTIVITA’ INDIVIDUALI
DI VOLONTARIATO
Il/La sottoscritto/a:
Cognome______________________________ Nome_______________________
nato/a il ___________ a___________________ e residente a________________
in via______________________ n. _________________ tel._________________
indirizzo e-mail ( facoltativo)__________________________________________
Codice Fiscale______________________________________________________
Occupazione________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito/a nelle seguenti attività individuali di volontariato ( barrare le
attività di proprio interesse):
UFFICIO RELAZIONI CON
IL PUBBLICO

Palazzo Oropa
Via Battistero, 4
Biella - C.A.P. 13900

Telefono:
+39 015 3507319
Fax:
+39 015 3507508
E-mail:
urp@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

o Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o sociale e/o socio
assistenziale per meglio adeguare gli orari d’accesso alle esigenze
dell’utenza;
o Assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e
semiresidenziali, laboratori protetti, gruppi di attività risocializzanti, avendo
particolare riferimento agli anziani, ai portatori di handicap ed ai minori,
o Assistenza a prevalente aiuto alla persona nell’ambito di progetti
individualizzati per anziani e portatori di handicap, anche presso il
domicilio;
o Sorveglianza all’interno ed all’esterno delle strutture scolastiche nelle fasi
d’entrata ed uscita studenti;
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o Attività di supporto e vigilanza presso i nidi d’infanzia e le scuole
dell’infanzia comunali;
o Attività di sostegno rivolte a prevenire disagio sociale;
o Attività di cura e manutenzione dell’ambiente, del verde pubblico, dei
sentieri e degli arredi urbani;
o Attività di promozione della cultura, in particolare nell’ambito del museo e
della Biblioteca;
o Altro________________________________________________________
A TAL PROPOSITO DICHIARA
• che ha svolto in passato le seguenti attività di volontariato:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
• che attualmente svolge la seguente attività di volontariato:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
• che è in possesso del seguente titolo di studio:
_____________________________________________________________
• di essere disponibile per:
o n. __________ ore settimanali
o mattino
o pomeriggio
o nei seguenti giorni:____________________________________________
• di essere idoneo/a all’espletamento della/e attività prescelta/e.
Dichiara inoltre di conoscere e di accettare integralmente il vigente Regolamento
Comunale concernente le modalità di rapporto tra l’Amministrazione Comunale di
Biella e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato
approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 16.12.2014
Autorizza il trattamento dei propri dati personali al solo scopo di gestione da parte
degli Uffici Comunali della presente domanda e del successivo svolgimento
del’attività individuale di volontariato.

Allega:
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_________, li______________

FIRMA_____________

Da consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico ai seguenti recapiti:
-

via Battistero n. 4 13900 Biella, 2° piano
e-mail: urp@comune.biella.it

