Il sottoscritto…………………………………………..
(SCRIVERE A STAMPATELLO)

CHIEDE
di aderire al gruppo di volontariato “Servizio accoglienza della Basilica Cattedrale di Catania”, allo scopo di
prestare opera a servizio delle celebrazioni liturgiche e altre manifestazioni religiose che si svolgono nella
Cattedrale di Catania.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista
dall’articolo 76 del predetto D.P. R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•di essere nato/a: ...................................................... (.........) il ........................
•di essere residente a: ............................................(.........) in via ............................................ n°. ........ CAP...............
stato civile ........................................... codice fiscale ................................................
telefono fisso .................................... cellulare ......................................... e-mail .....................................................
 di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non
essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
•di non essere stato espulso da Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato;
•di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, interne ed esterne;
•di impegnarsi a partecipare alle attività del gruppo con lealtà, senso di responsabilità e spirito di cristiana
collaborazione;
•di impegnarsi inoltre all'accettazione ed al rispetto delle indicazioni del parroco – delegato arcivescovile e del
coordinatore del servizio;
RICONOSCE
•di avere preso visione della comunicazione del parroco – delegato arcivescovile, prot. n. 162 del 25 ottobre 2016
(pubblicata anche sul sito internet della Basilica Cattedrale)
•di essere consapevole che è necessario:
 partecipare ad un corso base.
 partecipare alle attività operative del Gruppo.
•di essere pienamente consapevole che l’adesione al gruppo è a titolo gratuito e non comporta l’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo con la Cattedrale e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché
dall’ente stesso a corrispettivo della opera prestata.
Si allega alla presente copia del documento d’identità
Catania lì ……….……………………….

In fede
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