
 
 

 
All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..  
Via……………………………………………….., n…….  
c.a.p………….Località....................................……(…….)  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA 
 

Il/La sottoscritto/a:  
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a  partecipare al progetto di leva civica presso codesto Ente, presso  
 
la sede di (*)……………………………………………………………………………………………….  
 
per il seguente progetto: “GLI ANZIANI: UN MONDO DA SCOPRIRE” 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 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’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………  
 
il…………………………..  
 
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente in Lombardia da……………………. 
(indicare da quanti anni) 
  
a …….………….………… Prov……..  
 
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….  
 
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….  
 
Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................  
 
 
__________ 
(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune. 
 (**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 
 
 
 
 

  



- di essere (barrare la voce che interessa):  
o cittadino italiano 
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;  
o cittadino non comunitario  con permesso di soggiorno; 

 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;  
 
-essere residente in Lombardia da almeno due anni  
 
-non aver riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per 
delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici, o di criminalità organizzata. 
 
- non appartenere a corpi militari o forze di polizia. 
 

 
  

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente, 
domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 
 
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo N.101/2018.  
 
Data ..................................................... Firma .......................................  
 

 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra)  
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..  
Via ………………………………………………………………………………… N. …………….. 
Tel.……………………………………………. e-mail ………… 

 
 
 
 


