COMUNE DI PORTIGLIOLA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

.Awiso pubblico per la formazione di un Albo di volontari
del Comune di Portigliola
attività di volontariato da svolgersi
11 Comune di Portigliola, in esecuzione del regolamento comrinale per l'istituzione dell'Albo
dei volontari per scopi di pubblica ùtilità, approvato con deliberaziole del C.C. n. 05 deÌ
0810412014, intende creare, atuavemo il presente avviso, un elerco di soggetti comprendentÈ
associazioni di volontariato e/o singoii cittadini per realizzare attività a carattere sociale e di
1. Descrizione delle

pubblica utilità, finalizzate a cont.ibuire alle politiche sociali, scolastiche, culturali ed al rispetto
del decoro urbano e del patrimonio ambientale dell'Ente.
In particoiare tali attività samnno finalizzate
Ausili" < vigilanzc ai pre'idi scola"tici:
Cura e custodia degli spazi di interesse pubblico;
. Collaborazione a progetti di natura arnbientale;
Collaborazione all'organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi;
Collaborazione ad attività di accompagnamento previste dai Servizi Sociali.

-

2.Soggetti ammessi
Possono presentale domanda di iscrizione al suddetto elenco le associazioni di volonlariato e/o i
cittadini singoli, residenti domiciliati nel Comune di Portigliola con esperienza e/o
motivazione nell'ambito del1e attività di cui al precedente a1l.l e coereÌrti con le lìnalità del

o

presente a\,'viso.

3, Forme di sostegtro da parte dell'Amministrazione Comunale
Ai volontari, a seconda del1e attivìtà previste, sal.à fomita l'altrezzatura necessaria.il tesserino
di riconoscimento ed un rimborso di eventuali spese vive sostenùte nell'espletamento della
collaborazione.
Inoltre, flell'ambito di tale progetto, potranno avere 1ùogo dei momenti fomativi e di
aggiomamento utili sia al volontario che alla comunità.
4. Modalità ed obbtighi nello svolgimento d€lle attività di volontariato
Le attività di volonta ato indicate nel presente awiso dovtanrlo essere svolte su indicazione
dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni
tecniche ed operative 1'omite dai responsabili delle dspettive aree elencate all'afiicoio 1.
programmi operativi per ciascuna attività, saranno predisposti in comÙne accordo tra
responsabili e voiontari.
Per soggetti singoli l'Amministrazione Comunale gaÈntirà una adeguata copertura
assicurativa, mentre per gli appafienenti ad associazioni di volonta ato si farà riferimento alla
copertura assicurativa sottoscritta dall' associazione stessa.
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5. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
I soggetti indicati all'art. 2 possono inviare la domanda di iscrizione all'Albo tramite posta

ordinaria, posta elettrcnica o consegna manualei utiiizzando l'apposito modello aliegato al
presente bando, compilato in tutte lc sue parti ( allegato A per le associazioni; allegato B per i
singoli).
Nel caso di invio cartaceo, indirizzare la richiesta a: Comune di Potigliola Area affa generali
riporlando sulla busta la dicitura "Arwiso pubblico per Ia formazione di un albo volontari"'
E; possibile consegnare manualmente la domanda presso l'Uflìcio protocollo dell'F'nte Nel
caso di invio per posta elettronica, trasmettere la dchiesta all'ìndjrizzo
affarieenerali@con'ìune.pofi isliola.rc.it
La richiesta di iscrizione di singoli cittadini, indirizzata a1 Sindaco, deve contenele:
Nome e cognome del volontado, data e luogo di nascita e residenza;
Dichiarazione autentificata di godimento dei diritti civili e politici e di non aver riportato
condanae penaÌi che impediscano, ai sensi delle vigenti normative, la costituzione di rapporto
con 1a pubblica amministrazione;
Le opzioni in ordine aile attività per le quali il volontario intenda collaborare con il ComÙne e
1e disponibilità in termini di tempo.
Allegare alla domanda Carta di identità ed eventuale patente di guida

La dchiesta di iscrizione di associazioùi, sottoscritta dal rappiesentante legato o suo delegato,
iodidzzata al Sindaco, deve contenere:
a) La composizione e nominativi delle persone che fanno parte degli Organi Statuta ;
b) L'indicazione della Sede legale;
c) Le opzioni in ordine alle attività per le quali l'associazione intenda collaborare con il
Comune e le disponibilità in temini di tempo;
d.; Allegcre lo StatuLo:
6. Formazione ed utilizzo dell'Albo
L'Ufficio comunale competente prowederà alla raccolta delle domande ed ala successlva
compilaz ione dell'Albo.
soggetti inseriti nell'Albo potanno essere chiamati rlall'Amrninistrazione Comunale. ad
effèttuare le attività indicate all'arti, con le modalità di cui all'art.4.
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7. Verilica delle attività
Gli Uffici competenti si riservano la verifica sul coretto svolgimento delle attività, in dspetlo
dell'afi.4 del presente awiso, plowedendo anche alla cancellazione dall'Albo di eventuali
soggetti inadempienti.

S.Disposizioni finali
La partecipazione all'awiso implica 1'accettazione di tutte le nolme previste da1 nredesimo'
Ai sensi dell'art.13 dei D.Lgs n. 196/2003 ( Codice in materia di proteziore dei dati pe$onali)
dati pelsonali fomiti nelle istanze di iscdzione salarno raccoiti ed utilizzati dal Comule di
Ponigliola unicamente per le fìnalirà der presenle a!,\:50.
Responsabìle deÌ trattamento dati è il Comune di Portigliola' nella pe$ona del Dirigente
dell'Arer Affari Cenerali.
9. Informazioni
Copia del presente awiso, pubblicato Presso l'Albo Pretorio, è repedbile presso:
::to lreb del Comune rwwponigliola -c.it
Uffici Comunali Corso Roma, 1. .
presente awiso possono essere dchieste
Informazioni e chiadmenti inerenti

ii

via mail

all'ìndiri77o:
affari qenerali@9qll1qlq.pp.41gli.9!.eJqi1
oppure telefonando

all'Ufficio Amminishativo Affari Generali

0964/165402.

Prot.n.ro

1669

Dalla Sede Municipale, 04 Giugno 2014

IL SINDACO

D9{Roca;o-frglio

de1

Comune di Portigliola al numero

