
All’ente

Indirizzo

CAP , Comune 

Scadenza
 31 agosto 2018

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il  residente a ,

CAP  via , n 

C.F. 

Tel.  e-mail 

c h i e d e

di  partecipare  come  volontario/volontaria  del  servizio  civile  provinciale  per  il  progetto

presso l’organizzazione o ente ,

a tale scopo 

d i c h i a r a 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza di

benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/2000.

di avere 18 fino a 28 anni;

di avere stabile residenza in Provincia Autonoma di Bolzano a partire dal 

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro membro dell’Unione europea oppure

di essere uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale;



di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario/a  di  provvedimenti  che

riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;

di non avere già prestato il servizio civile provinciale;

di non avere in corso col promotore un’attività di lavoro autonomo o subordinato;

di essere in possesso del seguente titolo di studio e/o di altri attestati di formazione:

di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

1) 

2) 

3) 

4) 

nformativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei  dati  è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati  forniti  verranno trattati  dall’Amministrazione provinciale anche in forma
elettronica,  per  l’applicazione  della  legge  provinciale  n.  19  del  19  novembre  2012.  Responsabile  del  trattamento  è  la  Direttrice
dell’Ufficio Affari di Gabinetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati
richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
In  base  agli  articoli  7-10  del  D.Lgs.  196/2003  il/la  richiedente  ottiene  con  richiesta  l’accesso  ai  propri  dati,  l’estrapolazione  ed
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco.

luogo, data firma del/la volontario/a

Allegato

copia della carta d’identità valida del/della volontario/a
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