COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza
BANDO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento del Registro dei volontari e delle attività di volontariato approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 07 aprile 2021;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
RENDE NOTO
che tutti coloro che intendano collaborare con il Comune di Colceresa in qualità di volontari e
dispongano dei requisiti minimi richiesti possono presentare domanda per l'iscrizione nel
REGISTRO DEI VOLONTARI
Ambiti di attività
Il volontario esercita una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l’attività del volontario si svolge nei seguenti ambiti:
a) collaborazione in interventi e servizi sociali;
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
d) collaborazione nella gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
e) collaborazione nella gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
g) protezione civile;
h) collaborazione nella riqualificazione, valorizzazione e custodia di beni pubblici;
i) collaborazione nella cura, recupero e sviluppo di beni comuni.
Requisiti generali e speciali
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Requisiti generali:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) idoneità psicofisica all’attività;
d) non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con la
pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici.
Eventuali ulteriori requisiti psicofisici e attitudinali richiesti sono finalizzati esclusivamente a
garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.
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Rimborsi spese
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale soggetto
beneficiario.
E’ vietata l’erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi
sostenute nell’esercizio dell’attività.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
inerenti l’attività prestata e concordata con l’Amministrazione.
Le spese sostenute dal volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a
fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di dieci
euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.
Modulistica per la richiesta di iscrizione nel registro
Per la domanda d'iscrizione deve essere utilizzata la modulistica allegata al presente bando,
unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
Modalità di presentazione
 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Colceresa durante gli orari di
apertura al pubblico;
 a mezzo raccomandata A/R. L’indirizzo è il seguente:
Comune di Colceresa
Via G. Marconi, 56 – 36064 Colceresa (VI)
 a mezzo PEC all’indirizzo: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net
Scadenza del bando
Il bando è aperto e non ha scadenza.
Esame delle domande
Le domande d'iscrizione sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
Verifica dei requisiti
Il servizio comunale competente verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione
nel Registro e provvede all'iscrizione o alla comunicazione di diniego entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si richiama integralmente il Regolamento
del Registro dei volontari e delle attività di volontariato, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 12 del 07 aprile 2021.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali dei richiedenti sono trattati esclusivamente
per le finalità connesse alla verifica della domanda, all'iscrizione e alla tenuta del Registro dei
volontari.
L’informativa completa sul trattamento dei dati è riportata nella domanda di partecipazione.
Responsabile del procedimento (legge 7 agosto 1990, n. 241)
Zampieri Maria Rita – Area Demografica.
Richiesta informazioni
E' possibile telefonare al numero 0424/708021 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:30,
oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: demografici@comune.colceresa.vi.it
Colceresa, li 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-F.to Zampieri Maria Rita-
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