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ALBO DEI VOLONTARI - DOMANDA DI PERMANENZA DI ISCRIZIONE
(Per volontari della scuola  non legati da rapporti di parentela con gli alunni)

Al Dirigente scolastico
dell’IC COSTA-FRATTA

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ (__________) il__ __________________________

e residente a ________________________ (____) in Via _______________________________ n. _____________

iscritto all’Albo dei Volontari dell’IC Teodoro Bonati di Bondeno (FE)  nell’a.s. ____/____

CHIEDE

di confermare l’iscrizione all’albo dei volontari dell’IC COSTA-FRATTA, ai sensi del regolamento approvato dal

Consiglio di Istituto del ww/ss/2022 con delibera n. 000, anche per il successivo a.s. ____/____.

A tal fine dichiara:

● Di aver preso visione del Regolamento all’Albo dei Volontari dell’IC COSTA-FRATTA approvato dal Consiglio di

Istituto con DELIBERA N. 60 del 27/10/2022 e pubblicato sul sito Sezione Regolamenti;

● Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e nei limiti e per

le disposizioni di legge (REGOLAMENTO UE 2016/679).

Il sottoscritto allega, alla presente, dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445).

Costa, _____________________

IL VOLONTARIO

_____________________

http://www.iccostafratta.edu.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo - Fratta Polesine
Via Vittorio Emanuele II, 204 - 45023 Costa di Rovigo (RO)

TEL: 0425/97049 - COD. FISCALE 93019650295
PEO: roic811001@istruzione.it  PEC: roic811001@pec.istruzione.it

www.iccostafratta.edu.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE1

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ _______________________________________________
(cognome)                                                                            (nome)

nato/a a _________________________________(_____) il___________________________________________
(luogo)                                                      (prov.)

residente a ____________________________________________________________________________ (_______)

(luogo)                                                                      (prov.)

in via _______________________________________________________ n.____
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

di non aver riportato a suo carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività
che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Dichiaro inoltre di essere informato, per le disposizioni del REGOLAMENTO UE 2016/679, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Alla presente dichiarazione si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Costa di Rovigo, __________________

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE

__________________________________

1 N.B.: La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano. L’Amministrazione si riserva di
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il
cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria.

http://www.iccostafratta.edu.it

