
 

Avviso pubblico  
per l’iscrizione nel Registro Comunale dei Volontari Civici 

 

Il Capo Area servizi alla Persona e Biblioteca 

richiamati: 

• l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);  

• il Regolamento del registro comunale dei volontari civici e delle attività di 
volontariato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.07.18;   

RENDE NOTO 

che tutti coloro che intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari, per 
questo ente, possono presentare domanda per l’iscrizione nel  

REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI 

 

Requisiti: 

Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati: 

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 75;   
b)  essere esente da condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato 

che incida sulla moralità del cittadino, l’assenza di procedimenti e/o condanne 
penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché  
presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso 
all’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

c)   essere esente da  misure personali di prevenzione, misure personali di sicurezza 
ai sensi e per gli effetti della legge penale o misure cautelari personali obbligatorie; 

d)   idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico; 
e)  per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di 

soggiorno in corso di validità. 

Possono svolgere il servizio anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, 
purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di 
disporre l’iscrizione o prima di affidare l’attività, l’ente può richiedere ulteriori attestazioni 
o certificazioni mediche, al fine di garantire all’interessato un utilizzo compatibile con la 
propria condizione fisica. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda.  

 

Attività: 

Le attività del Servizio Civico Volontario, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, sono le seguenti: 



a) Finalità di carattere sociale ed educativa, tali intendendosi quelle rientranti nelle 

attività  di natura socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa relative agli 

interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 

emarginazione sociale quali:  

• assistenza, accompagnamento e trasporto persone disagiate;  

• assistenza e aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e 
portatori di handicap; 

• commissioni varie a sostegno di persone in difficoltà  e in condizioni di bisogno;  

• organizzazione e sostegno di attività  sociali, scolastiche, educative e ricreative; 

• assistenza e animazione per giovani. 

b) Finalità di carattere civico rivolte alla tutela e al miglioramento della qualità della 
vita, alla  protezione dei diritti alla persona, alla  tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
alla  protezione del paesaggio e della natura, quali:  

• vigilanza edifici storici e scolastici; 

• vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve); 

• vigilanza e riordino delle aree verdi in generale;  

• vigilanza e riordino di parchi gioco e aree ricreative;  

• vigilanza fossati e corsi d’acqua al fine della prevenzione con segnalazione 
all’Ufficio competente comunale di eventuali situazioni critiche;  

• accompagnamento alunni scuola e ritorno a casa (Piedibus); 

• assistenza agli alunni all’esterno delle scuole pubbliche; 

• piccole manutenzioni a strutture e aree pubbliche destinate allo svago e alla 
ricreazione;  

• attività di supporto a servizi comunali. 

c) Finalità di carattere culturale/sportivo/ricreativo, rivolte alla promozione e alla 
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, 
sportive e turistiche. Rientrano in questo ambito gli interventi relativi:  

• alle attività di supporto a manifestazione pubbliche a carattere sociale, sportivo, 
culturale, folkloristico organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale, la gestione di sale pubbliche, la sorveglianza presso strutture a 
valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle 
esigenze dell’utenza; 

• all’organizzazione e sostegno delle rappresentazioni teatrali e musicali;   

• supporto ai servizi della Biblioteca Civica; 

• supporto allo sportello Informa Giovani. 

 

Domande  

La richiesta di iscrizione al Registro Comunale dei Volontari Civici, con i relativi allegati,  
dovrà essere  inoltrata mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso 
la sede Comunale e sul sito web istituzionale e consegnata all’ufficio protocollo o inviata 
tramite mail a protocollo@comune.chiampo.vi.it 

L’avviso è di tipo “aperto” e non prevede scadenza. 

 

Trattamento dei dati  



A norma del d.lgs. 196/2003, GDPR 2016/679  e smi, i dati personali dei candidati saranno 
acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli 
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.  

 

 

 Per informazioni: Servizi Sociali tel. 0444.475238/239 e-mail 
servizisociali@comune.chiampo.vi.it . Orario di apertura: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 
13.00 e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 

 

Chiampo, 07.08.2018.  

 

 

 

 Il Capo Area 

 Servizi alla Persona – Biblioteca 

 Dott.ssa Alessandra Orso 

 (firmato digitalmente) 

 


