
Spett.le
Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4
20900 Monza (MB)

Oggetto: domanda di ammissione al gruppo comunale di volontari per attività di 
supporto al servizio di accoglienza e sorveglianza presso i Musei Civici di Monza 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a  prov. 

il 

residente a  cap 

in via/piazza  n. 

telefono  cellulare 

email 

con la presente intende proporre il proprio nominativo per la collaborazione volontaria per attività

di supporto al servizio di vigilanza e custodia presso il museo di via Teodolinda per il/i seguente/i 

turni:

mercoledì ore 10-13 (da ottobre a maggio) 

mercoledì ore 15-18 

giovedì ore 15-18

giovedì ore 20-23 (da giugno a settembre) 

venerdì ore 10-13 

venerdì ore 15-18

sabato ore 10-13

Comune di Monza | Musei Civici di Monza
Via Teodolinda, 4  |  20900 Monza  |  Tel. +39 039.2307.126 |  Tel. +39 039.384837  | Fax +39 039.2307.123 |
Email: museicivici@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30/12.30 - pomeriggio solo telefonicamente

Resp. Procedimento: Dott.ssa Sarah Mongelli
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza |  Tel. +39 039.2372.1  |  Fax +39 039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it  |  Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



sabato ore 15-18 

domenica ore 10-13 

domenica ore 15-18 

per un totale mensile di n°  ore (minimo 3). 

Eventuali annotazioni in merito alla disponibilità:

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A

Titolo di studio

licenza elementare 

licenza media 

diploma scuola superiore  

laurea 

specializzazione post lauream

Stato occupazionale

Occupato:   sì no

Se NO è:

disoccupato casalinga 
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pensionato altro _________________________________

studente 

DICHIARA INOLTRE

· Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ai sensi e
per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;

·  Di  essere  nelle  condizioni  psico-fisiche  idonee  allo  svolgimento  del  servizio  previsto,
dimostrabili  –  su  eventuale  richiesta  della  Direzione  del  museo  –  da  certificazione
medica; 

· Di aver preso visione delle “Linee-guida per l’attività di volontariato di supporto al servizio di
accoglienza e sorveglianza presso i Musei Civici di Monza”.

Eventuali informazioni aggiuntive

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 
Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 
Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it  e sul sito del museo all'indirizzo www.museicivicimonza.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Recupero Luigi 
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Data 

Firma ________________________________________

            (il presente modulo va compilato, stampato e firmato in originale)

Allego alla presente domanda - fotocopia di documento di identità
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