Alleagato A
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO VOLONTARI
AL DIRIGENTE ISISS G. RONCA
VIA MELITO 8/A
SOLOFRA
Prof.ssa Lucia Ranieri
avis01100r@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a….il
residente a
Via/Piazza numero civico
Tel/cell
e-mail
Rapporto di parentela

□ genitore

□ nonno

□ nessuna

Con l’alunno/a
Frequentante

Classe ___________

□ ITT sede di SOLOFRA
□ ITE sede di SOLOFRA
□ ITE sede di MONTORO
□ IPSEOA sede di MONTORO

CHIEDE
Di essere iscritto/a all’albo dei volontari dell’ISISS “G. Ronca”
DICHIARA
 di aver preso visione del regolamento dell’albo dei volontari della scuola approvato dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di Istituto in data 12 settembre 2017 e pubblicato sul sito web dell’ Istituto e
di accettarlo integralmente senza riserva alcuna;











di essere fisicamente idoneo a svolgere l'attività di supporto di cui al Regolamento Albo Volontari;
di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
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;
di essere stato informato che l’adesione all’albo per i genitori, decade con il termine dell’iter
scolastico dell’alunno presso ISISS G. Ronca, salvo diverso accordo e che, per gli altri volontari essa
ha durata annuale, confermabile di anno in anno, salvo revoca formale presentata in forma scritta
da parte del volontariato;
di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che saranno
precisate al conferimento dell’incarico o che si rendano necessarie durante l’espletamento delle
attività;
di essere disponibile ad assumersi l’impegno per:
 n…… ore settimanali
 n…… ore mensili
Di possedere le seguenti competenze per svolgere le attività rientranti nell .. seguent … area/e di
intervento, ex art. 2 del Regolamento Albo Volontari:
 Area di supporto alle attività educative e didattiche: ……………………………………………………….
(specificare ambito)
 Area manutentiva: ……………………………………………………………………………………………………………
(specificare tipologia di intervento)
SOTTOSCRIVE

I sottoelencati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito, previste dal regolamento
dell’Albo dei Volontari della scuola:
 di fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della collettività, per fini di solidarietà, a
titolo puramente gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o
professionale;
 di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, degli
alunni e del personale scolastico;
 di impegnarsi a rispettare le disposizioni emesse dall’Istituto in merito alla sicurezza sul lavoro e
nell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti idonei;
 di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei
limiti e per le disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali).
… l … sottoscritt … dichiara inoltre (barrare la casella che interessa):
 di possedere assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
 di non possedere assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi;
… l .. sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di dati falsi, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000.
Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Luogo, Data

Firma

