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Provincia di Piacenza
C.A.P. 29020 Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 C.F. 00198670333
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SERVIZIO AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER LA
DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO
Prot. n. 11484
Gossolengo, 18 settembre 2021
RICHIAMATI :
-

l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

-

il “Regolamento comunale per la disciplina del volontariato civico”, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 15 del 23 maggio 2020 e successivamente modificato con atto consiliare
n.25 del 28 giugno 2021;

In attuazione alla propria determinazione n. 431 del 17 settembre 2021
RENDE NOTO
che tutti coloro che intendano prestare la propria attività per questo Ente, in qualità di volontari,
possono presentare domanda per l’iscrizione nel
ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI
Requisiti
Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati:
a) avere compiuto 18 anni ovvero 16 anni di età con liberatoria del soggetto che esercita la patria
potestà;
b) essere in possesso idoneità fisica accertata a mezzo di certificato del proprio medico curante o
mediante autocertificazione. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per
invalidità o diversamente abili; in tal caso l’ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni
mediche al fine di garantire all’interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica
c) assenza di condanne e di procedimenti penali che comportano o possano comportare l’incapacità
di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur
temporanea, dai pubblici uffici o comunque potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica
Amministrazione;
d) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero essere titolare di
permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Domande
Chi intende iscriversi nel Registro deve trasmettere la domanda in carta libera come da schema
allegato. Il presente Avviso è di tipo “aperto” e non prevede scadenza.

Le domande presentate saranno esaminate entro trenta giorni dalla ricezione.
Gli ambiti comunali in cui prestare la propria attività di volontariato sono di seguito elencati:
□ Attività nell’ambito dei sociali e attività di servizi al cittadino
□ Attività nell’ambito dei servizi scolastici
□ Attività nell’ambito dei servizi culturali, ricreativi e turistici;
□ Attività nell’ambito dei servizi ambientali e del decoro urbano;
□ attività nell’ambito della comunicazione e della innovazione;
I volontari saranno coperti da assicurazione contro gli infortuni a carico dell’Amministrazione comunale.

Accettazione delle domande
Il Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà a verificare la correttezza formale di ciascuna
domanda.
Sarà accertato d’ufficio il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento e, in caso di esito positivo,
disporrà l’iscrizione nel Registro e la comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo, il
Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà a comunicare il diniego al diretto interessato.
Trattamento dei dati
Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali
A norma del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
modificato dal D.Lgs.101/2018, e del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento generale sulla
protezione dei dati", 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.
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Affari Generali – Tel. 0523770733 /
770736

Il Responsabile incaricato del Servizio Affari Generali
Rossi Maria Rosa
sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

