C O M U N E DI SELVA DI CADORE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO VOLONTARI CIVICI

Art. 1 –E’ istituito presso il Comune di Selva di Cadore il “Gruppo Comunale di Volontari Civici” con finalità di carattere
sociale, civile e culturale secondo quanto previsto dalla L. 266/91 “Legge Quadro sul volontariato”, dalla Legge 383/2000
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dalla L.R. n. 40 del 30/08/1993 “Norme per il riconoscimento e la
promozione delle organizzazioni di volontariato”.
Art. 2 –Scopo del gruppo è aggregare persone che intendono prestare volontariamente la loro opera a titolo personale
gratuito per lo svolgimento dei servizi previsti nelle seguenti aree:
Area sociale: Attività di supporto delle funzioni svolte verso minori, disabili e persone anziane in collaborazione con
l’Assessore delegato e l’ufficio Servizi Sociali;
Area culturale: Attività di supporto al Comune e alla Istituzione Comunale per i servizi culturali educativi e sportivi
mediante svolgimento di funzioni complementari;
Area del territorio: Assistenza alle manifestazioni consistente in interventi di varia natura non riconducibili all’attività
propria di Protezione Civile ed in particolare dove non sussistono le condizioni di stato di emergenza ed ogni altra attività
complementare in materia di miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e
valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
Art. 3 –L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda secondo il modello allegato “A” al
presente regolamento ed è consentita ai cittadini maggiorenni di comprovata moralità e senso civico.
L’iscrizione al gruppo diventa effettiva con l’avvenuto visto di accettazione da parte del Responsabile del Servizio.
Art. 4 - Il referente del gruppo è il Sindaco o suo delegato che dispongono, sentito il Responsabile di Area di volta in
volta interessato, le modalità dei vari interventi.
Art. 5 –Gli appartenenti al gruppo sono dotati di tesserino di riconoscimento attestante le generalità e sono equipaggiati
a cura del Comune.
Art. 6 – ’ fatto divieto ai volontari accettare qualsiasi remunerazione per l’attività prestata che è comunque circoscritta al
territorio del Comune di Selva di Cadore.
Art. 7 – volontari del gruppo devono partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento, organizzati dal Comune,
relativi alle attività oggetto del presente regolamento al fine di migliorare la propria professionalità.
Art. 8 –Ai volontari appartenenti al gruppo è garantita da parte del Comune la copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e per infortuni.
Art. 9 –I volontari sono cancellati dal gruppo per:
a) espressa rinuncia;
b) perdita dei requisiti o di condizioni per l’iscrizione
c) negligenza nello svolgimento delle loro attività
d) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento.
Art. 10 –La sede del gruppo è presso il Comune di Selva di Cadore.

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SELVA DI CADORE

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO VOLONTARI CIVICI
DEL COMUNE DI SELVA DI CADORE

La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome)………………………………………………………
Residente in ………………………………….........Via…………………………………..n. ..
Tel. ……………………………….......… Cell. ………………………………………..……..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………..
CHIEDE

Di poter prestare servizio volontario nel GRUPPO COMUNALE VOLONTARI CIVICI Comune di Selva di Cadore e
preferibilmente nelle seguenti aree (barrare la/le casella/e del/i servizio/i preferito/i):
•
•
•

Area sociale: Attività di supporto delle funzioni svolte verso minori, disabili e persone anziane;
Area culturale: Attività di supporto al Comune e alla Istituzione Comunale per i servizi culturali educativi e sportivi
mediante svolgimento di funzioni complementari;
Area del territorio: Assistenza alle manifestazioni consistente in interventi di varia natura non riconducibili
all’attività propria di Protezione Civile ed in particolare dove non sussistono le condizioni di stato di emergenza ed
ogni altra attività complementare in materia di miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della
persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;

A tal fine dichiara, ai sensi :
· di essere nato/a a …………………………………………………………………………..
· di essere residente a …………………………………
Prov. ………il…………………….
· di essere in possesso del seguente titolo di studio:…………………..……………………
· di essere esente da pendenze e precedenti penali………………………………………….
· di essere di sana e robusta costituzione fisica…………………………………………….
· di essere attualmente studente presso……………………………………………………..
di svolgere la seguente attività lavorativa........................................................................

FIRMA

