ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
“TORBIERE DEL SEBINO”
Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Sito internet: www.torbieresebino.it
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________________________________________________________________________________
Alla Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”
Via Europa, 5
25050 Provaglio d’Iseo (BS)
info@torbiere.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________nato/a _________________
il ________________________________
residente a _______________________________ in Via__________________________ n. _______,
recapito telefonico _______________________________________________________________
recapito posta elettronica ______________________________________________
competenza professionale (facoltativa) _______________________________________________________
altre informazioni utili (facoltativa)___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
che il proprio nominativo venga inserito nel registro dei volontari singoli della Riserva Naturale Torbiere del
Sebino

A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:
DICHIARA
di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:
- Supporto organizzativo, assistenza e vigilanza nell’ambito di attività ecoturistiche, culturali, sociali,
scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- Distribuzione di materiale informativo e promozione delle attività che si svolgono presso la sede
dell’Ente e al Centro Accoglienza CESAP;
- Assistenza e supporto all’attività di animazione per giovani e giovanissimi;
- Assistenza all’organizzazione e alla realizzazione eventi;
- Piccole manutenzioni dei percorsi e di aree pubbliche destinate alla fruizione;
- Controllo e pulizia di fossati e zone umide al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione alla
Riserva di eventuali situazioni critiche (abusi, inquinamenti ecc.);
- Supporto e collaborazione con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) operanti all’interno della
Riserva;
- Eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato, ma concordate con i volontari
interessati in base alla programmazione concordata con i servizi dell’Ente;
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DICHIARA altresì
-

-

-

-

-

-

Di aver preso visione ed accettato integralmente il “Regolamento per i rapporti di collaborazione tra
Riserva delle Torbiere del Sebino e singoli volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità” –
approvato con deliberazione n. 22 del 04/10/2018;
Di essere a conoscenza che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte
per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o
professionale;
Di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per il periodo di
tempo stabilito con i referenti;
Il godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o
procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l’accesso al
pubblico impiego;
Di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali
le attività stesse vengono svolte;
Di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dalla Riserva e
finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di
volontariato;
Di autorizzare autorizzo la Riserva a effettuare riprese video e foto ed alla loro pubblicazione a scopo
di documentazione e di comunicazione, con la garanzia che sarà vietato l’uso in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
concesse in forma gratuita;
Di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell’Unione Europea GDPR 679/2016. Si
precisa che le informazioni contenute in questo modulo e negli eventuali allegati sono riservate per
uso esclusivo del destinatario;

Luogo…………………..
Data………………………..

Firma…………………………….

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

________________________________________________________________________________
Pagina 2

