
ISTANZA ATTIVITÀ DI  VOLONTARIATO 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell´I.C. Polo Est di Lumezzane  
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a a  ……………………………………. il.................. e 

 

residente in ………………………………….… (Prov. …..), via ………………………..……………..………………, 

n.  ….Tel ………………………………… cell……………………………. 

 

E-mail…………………………………………………………. codice fiscale…………………………………..……. 

 

chiede 

incarico relativo alle seguenti attività 

……………………….……………………………………………………………………………….. in qualità 

di volontario/a.  

Dichiara a tal fine, sotto la propria responsabilità: 

1. di essere culturalmente idoneo/a a svolgere l'attività sopra indicata, per la quale possiede i seguenti titoli 

o competenze; 

2. di non essere affetto da patologie che possano interferire con l'attività di volontariato svolta; 

3. di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali l'attività viene svolta; 

4.  di operare esclusivamente per fini di solidarietà, e che il servizio prestato è gratuito, senza carattere 

di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 

5. di operare in forma coordinata con il personale scolastico indicato, nell'ambito di programmi e 

progetti impostati dall'istituzione scolastica, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il 

periodo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; 

6. di non avere procedimenti penali in corso né di avere riportato condanne penali che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

7. di non avere condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 6oo quinties 

e 6098-undecies del codice penale. 

8. di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo di volontari di codesta 

amministrazione e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna; 

9. di avere preso visione del piano di evacuazione del plesso ________________________ 

delle vie di esodo nonché delle norme che regolano la sicurezza di Istituto; 

10. di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione; 

11. di riconoscere pienamente l'insindacabile facoltà dell'Istituto di revocare in ogni tempo l'eventuale 
incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dar adito a pretese od indennizzi 
di sorta da parte ed in favore del sottoscritto; 

12. di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che saranno 

precisate al conferimento dell'incarico; 

13. di essere disponibile ad assumersi l'impegno per n. ………....… ore settimanali e n. 

…………... ore complessive e nei seguenti giorni .............................................................................. ; 

14. di aver preso visione delle norme sulla tutela della privacy (D.Lgs 196/2003 così come modificato dal 

Dlgs. 101/2018) e del Regolamento europeo 2016/679). Più specificatamente il titolare indica i modi ed 

i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’istituto alla pagina “Privacy 

e Protezione dei Dati”, al link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC83200R 

 

 

In fede 

 

Data……………… Firma 

 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC83200R

