Allegato 1

Domanda di impiego di volontari e volontarie nel servizio civile provinciale

PROMOTORE
denominazione
indirizzo
Comune

CAP

telefono
fax
e-mail
Sito web
Codice fiscale - P.IVA
Legale rappresentante

CARATTERISTICHE PROGETTO
1) Titolo del progetto:

2) Settore d’intervento del progetto:
Assistenza sanitaria e sociale
Reinserimento sociale nonché interventi di emergenza
Educazione, servizio giovani e promozione culturale
Tutela del patrimonio ambientale ed artistico
Protezione civile
Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
Educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano
Attività di tempo libero e di educazione sportiva

3) Descrizione del contesto territoriale e settoriale con indicazione numerica e di indicatori misurabili
nonché circostanze rilevanti:

4) Obiettivi del progetto:
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5) Descrizione del progetto:

6) Descrizione del ruolo dei volontari e delle volontarie e loro attività:

7) Indicazione dei volontari e delle volontarie richiesti/e in base alla propria graduatoria:
N.

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I curricula dei volontari e volontarie vengono allegati alla presente domanda.

8) Numero ore di servizio settimanali ovvero monte ore annuo:

9) Giorni di servizio a settimana dei volontari e delle volontarie
(minimo 4, massimo 6):

10) Numero posti con vitto e alloggio:

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Eventuali particolari obblighi dei volontari e delle volontarie durante il periodo di servizio:

14) Copertura assicurativa a favore dei volontari o delle volontarie (nome dell’assicurazione):
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Indirizzo

N.
volontari
per
sede

13

-3-

Nome e Cognome

Numero di
telefono

Nominativi degli operatori locali di progetto

15) Sede/i di attuazione del progetto, operatori locali di progetto e responsabili locali del promotore:

Nome e Cognome

Numero di
telefono

Nominativi dei responsabili locali del promotore
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16) Attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile provinciale:

17) Criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie in base alle esigenze determinate dal
progetto:

18) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:

19) Requisiti richiesti ai volontari e alle volontarie per la partecipazione:

20) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del
progetto:

21) Eventuali copromotori e partner del progetto:

22) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
23) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

24) Tirocinii riconosciuti:

25) Competenze acquisibili dai volontari e dalle volontarie durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
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Formazione dei volontari e delle volontarie
26) Formazione di base generale:
Fruizione della formazione di base generale attuata direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano
organizzazione in proprio dei corsi di formazione generale

27) Contenuti, modalità di attuazione e durata della formazione specifica:

Informativa 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.

data

firma del/della rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N. 445)

Il/La sottoscritto/a
rappresentante dell’Ente

, nato/a il

in

, codice fiscale

, con sede legale in

, via

,n

firmatario/a dei progetti di Servizio civile provinciale da realizzarsi nell’anno

in qualità di legale
,e
, ai sensi e per

gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
che tutti i dati, in qualunque forma rappresentati, e tutte le informazioni contenute nella domanda
per l’impiego di volontari e volontarie del servizio civile provinciale, corrispondono al vero.

data

firma del/della rappresentante legale

Allegato:
•

copia di un documento d’identità in corso di validità

Informativa 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.

-616

