
Municipio  Roma XIII Aurelio

Direzione di Struttura Territoriale
U.O. Amministrativa e Affari Generali

 

Approvato con DDD. rep.n.CS990 del 5.8.2202

ALLEGATO A3)
FACSIMILE 

RELAZIONE ESPERIENZE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI

OGGETTO:  Relazione  esperienze  –  Avviso  Pubblico  di  procedura  comparativa  riservata  a

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate interessate allo

svolgimento di attività volte alla tutela, conservazione, recupero, valorizzazione e promozione

del patrimonio delle aree protette, di parchi, giardini, eventualmente anche archeologici, e della

loro fauna del Municipio Roma XIII attraverso la stipula di convenzione ai sensi dell’art. 56 del

D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) – annualità 2022-2023.

II/La sottoscritto/a

____________________________________________________________________________

(cognome e nome)

nato/a ________________________________________________ ( _______ ) il ___________

(comune di nascita, se nato/a all’estero specificare lo stato)                  (prov.)

residente a _________________________________________________________ ( _______ )

in __________________________________________________________ n. ______________

(indirizzo)

ai sensi e per gli  effetti  delle disposizioni  contenute negli  artt.  46/47 del D.P.R. 445/2000 e

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76

del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA

a)  di  essere  stato  individuato  da  parte  dell’Ente  di  Terzo  Settore

………………………………………come  componente  del  gruppo  di  volontari  che  collaborerà

all’attivazione dei piani di intervento a favore delle persone senza dimora come volontario
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b) che le esperienze di seguito esposte, sono quelle ritenute maggiormente significative ai fini

dell’attribuzione del punteggio previsto per l’esperienza di volontariato:

1° Esperienza

Organismo/Ente presso cui si è svolta
l’esperienza

Denominazione Progetto/Servizio

Indicare le date relative al progetto dal ........................ al.....................................

Frequenza settimanale degli interventi
effettivamente prestati: indicare quanti
giorni a settimana e la durata giornaliera
dell'intervento in ore

Giorni a settimana: ............................

Ore al giorno: …...............................................

Indicare le ore effettivamente dedicate  Totale ore: ...................................... 

Relazione  descrittiva  (max  3.000  caratteri  in  Arial  10-spazi  inclusi)  in  cui  siano  posti  in
evidenza le attività svolte, le capacità acquisite e messe in atto, eventuali problemi affrontati e
le soluzioni individuate personalmente per fronteggiarli.

                        

2° Esperienza

Organismo/Ente presso cui si è svolta
l’esperienza

Denominazione Progetto/Servizio

Indicare le date relative al progetto dal ........................ al.....................................



            
                          
                        
                                                    
                      

Frequenza settimanale degli interventi
effettivamente prestati: indicare quanti
giorni a settimana e la durata giornaliera
dell'intervento in ore

Giorni a settimana: ............................

Ore al giorno: …...............................................

Indicare le ore effettivamente dedicate  Totale ore: ...................................... 

Relazione  descrittiva  (max  3.000  caratteri  in  Arial  10-spazi  inclusi)  in  cui  siano  posti  in
evidenza le attività svolte, le capacità acquisite e messe in atto, eventuali problemi affrontati e
le soluzioni individuate personalmente per fronteggiarli.

3° Esperienza

Organismo/Ente presso cui si è svolta
l’esperienza

Denominazione Progetto/Servizio

Indicare le date relative al progetto dal ........................ al.....................................

Frequenza settimanale degli interventi
effettivamente prestati: indicare quanti
giorni a settimana e la durata giornaliera
dell'intervento in ore

Giorni a settimana: ............................

Ore al giorno: …...............................................

Indicare le ore effettivamente dedicate  Totale ore: ...................................... 

Relazione  descrittiva  (max  3.000  caratteri  in  Arial  10-spazi  inclusi)  in  cui  siano  posti  in
evidenza le attività svolte, le capacità acquisite e messe in atto, eventuali problemi affrontati e
le soluzioni individuate personalmente per fronteggiarli.



            
                          
                        
                                                    
                      

4° Esperienza

Organismo/Ente presso cui si è svolta
l’esperienza

Denominazione Progetto/Servizio

Indicare le date relative al progetto dal ........................ al.....................................

Frequenza settimanale degli interventi
effettivamente prestati: indicare quanti
giorni a settimana e la durata giornaliera
dell'intervento in ore

Giorni a settimana: ............................

Ore al giorno: …...............................................

Indicare le ore effettivamente dedicate  Totale ore: ...................................... 

Relazione  descrittiva  (max  3.000  caratteri  in  Arial  10-spazi  inclusi)  in  cui  siano  posti  in
evidenza le attività svolte, le capacità acquisite e messe in atto, eventuali problemi affrontati e
le soluzioni individuate personalmente per fronteggiarli.



            
                          
                        
                                                    
                      

5° Esperienza

Organismo/Ente presso cui si è svolta
l’esperienza

Denominazione Progetto/Servizio

Indicare le date relative al progetto dal ........................ al.....................................

Frequenza settimanale degli interventi
effettivamente prestati: indicare quanti
giorni a settimana e la durata giornaliera
dell'intervento in ore

Giorni a settimana: ............................

Ore al giorno: …...............................................

Indicare le ore effettivamente dedicate  Totale ore: ...................................... 

Relazione  descrittiva  (max  3.000  caratteri  in  Arial  10-spazi  inclusi)  in  cui  siano  posti  in
evidenza le attività svolte, le capacità acquisite e messe in atto, eventuali problemi affrontati e
le soluzioni individuate personalmente per fronteggiarli.

Luogo ____________ data ____________ FIRMA

Note di compilazione:

È possibile inserire ulteriori tabelle relative alle singole esperienze ritenute necessarie ai fini 

della compilazione del presente allegato

Allega:

1) copia del Documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in 

corso di validità.


