
ALLEGATO 1” 

 Bando Leva Civica Volontaria  

 

         Al COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA 

         Via Togliatti, 12 

         27012– Certosa di Pavia (PV) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LEVA CIVICA VOLONTARIA 

(da consegnare entro il 04 gennaio 2014) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a prestare servizio a titolo volontario presso codesto Ente, nell’ambito della Leva Civica 

volontaria, per i seguenti progetti 

 

o Area ambiente e sicurezza 

o Area servizi sociali e scolastici 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

- di essere nato/a _____________________________ Prov__________  il __________________ 

Cod. Fisc. __________________________________ e di essere residente a Certosa di Pavia  Provincia di  Pavia in 

via _____________________________________________ n _________  

Telefono/Cellulare ________________________ indirizzo e-mail ________________________ 

Stato civile __________________________________ 

- di  essere  

o cittadino/a italiano/a; 

o cittadino di stato appartenente all’Unione Europea; 

o cittadino extracomunitario in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno 

o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

o di non svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di aver preso visione dei progetti indicati nella presente domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 

dall’ente per l’assegnazione di volontari nei progetti stessi; 

che le informazioni contenute nell’allegata “Scheda Informativa”  sono rispondenti al vero; 

di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque 

titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.  

di essere consapevole che il servizio di Leva Civica Volontaria non può in alcun modo configurarsi come instaurazione 

di rapporto di lavoro; 



 
Data _____________     Firma ___________________________ 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m. e i. , si autorizza l’Ente Comune di Certosa di Pavia al 
trattamento  dei dati personali per le sole finalità relative alla realizzazione del progetto di Leva Civica Volontaria per 
cui tale domanda è presentata.  
 
 
Data _____________     Firma ___________________________ 

 

Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità



 

SCHEDA INFORMATIVA 

Bando Leva Civica Volontaria  

 

In relazione alla domanda di ammissione alla LEVA CIVICA VOLONTARIA, e al fine di fornire i necessari elementi di 

valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della selezione 

dichiaro 

di essere: 

o pensionato/a 

o disoccupato/a  

o in cassaintegrazione o in mobilità 

 

di aver avuto le seguenti esperienze lavorative: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

di aver conseguito i seguenti titoli formativi: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Di aver scelto di partecipare al progetto di LEVA CIVICA VOLONTARIA  per i seguenti motivi:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini della 

valutazione dell’Ente 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Data _____________      Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


