
 
3 

 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI CAIVANO (NA) 

 
OGGETTO: Domanda di servizio volontario “Nonno Civico” 

Il/la sottoscritt_ _________________________________ nato/a a ____________ il e 

residente in Caivano (NA) alla Via/Corso/Viale __________________ n. _______, tel. 

– cell. ____________, ai sensi del Regolamento di C.C. n. 19 del 29.04.2022, comunica 

la propria disponibilità a svolgere il servizio volontario e gratuito, con finalità civiche, ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento “Nonno Civico” che dichiara di accettare, previa 

lettura integrale del testo, in tutte le sue parti. 

A tal proposito dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii. 

quanto segue: 

o Di aver compiuto 55 anni; 

o Di essere residente in Caivano e di essere iscritto nelle liste elettorali di questo 

comune; 

o Di essere pensionato; 

o Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in 

corso; 

o Di essere idoneo sotto il profilo medico a prestare servizio di volontariato di cui 

all’oggetto, come attestato nell’allegato certificato medico; 

o Di aver svolto la seguente attività lavorativa 

_______________________________; 

o Di aver svolto la seguente attività di volontariato 

___________________________; 

o Di essere disposto a prestare servizio di Nonno Civico dall’inizio dell’anno 

scolastico fino alla fine; 

o Di essere a conoscenza che si tratta di attività di volontariato, che può essere 

interrotta in qualsiasi momento, che detta attività non crea il presupposto di 

alcun rapporto di lavoro con il Comune di Caivano; 

o Di essere a conoscenza del fatto che l’attività svolta rientra in un servizio di 

volontariato per cui non è riconosciuto alcun beneficio economico né un 

rimborso spese, a tal fine si impegna ad accettare, senza riserva alcuna, detta 

previsione; 
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o Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per finalità istituzionali ai 

sensi del Regolamento U.E. 675/2016 e ss.mm.ii.; 

allega alla presente: 
certificato medico attestante idoneità all’incarico rilasciato dal proprio medico curante; 
documento di identità in copia. 
 

Caivano li, _____________        Il/La candidato/a 


