AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO SULLA
COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA
DEI BENI COMUNI NEL COMUNE DI CELENZA VALFORTORE.
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
PREMESSO CHE:
il Comune di Celenza Valfortore, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di sua competenza,
riconosce e valorizza la funzione sociale dell’attività di volontariato svolta nel suo territorio e, pertanto,
promuove e favorisce l’apporto di persone singole, di gruppi o di associazioni alle attività ed ai servizi gestiti
dal Comune e diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico;
il Comune persegue la duplice finalità di favorire la partecipazione e coesione sociale, valorizzando
il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio, nonchè integrare e
migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso il coinvolgimento degli stessi;
a tale scopo è stato elaborato apposito disciplinare, contenente le linee di indirizzo per la gestione dei
volontari che intendono svolgere a favore della Comunità la propria attività a titolo gratuito presso il
Comune;
il disciplinare organizza l’attività di singoli individui, che, volontariamente, spontaneamente e
gratuitamente, intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo
Comune; ù
il Servizio di Volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività
ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del
territorio ed allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l’obiettivo di radicare nella Comunità
forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l’istituzione locale e tra i cittadini stessi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 25/07/2019 con cui è stato approvato il
“Disciplinare del servizio di volontariato civico sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
comunale per la cura dei beni comuni”, ;

•
•
•
•

VISTO il disciplinare predisposto, che si prefigge i seguenti scopi:
costituire un Gruppo comunale dei Volontari del Comune di Celenza Valfortore;
riconoscere il ruolo fondamentale di utilità sociale svolto dai Volontari nell'ambito sociale comunale;
definire e disciplinare le modalità di coinvolgimento dei Volontari e di realizzazione delle loro
attività;
disciplinare il coordinamento dell'attività dei Volontari con quelle dell’Amministrazione comunale;

DATO ATTO che per le varie attività prestate, i volontari non percepiranno alcun compenso,
mentre sono a carico dell'Amministrazione la cura e le spese necessarie allo svolgimento dei servizi, quali
coperture assicurative, attrezzature, mezzi e strumenti, come più dettagliatamente specificato nel
disciplinare;
VISTI gli atti di Ufficio;

RENDE NOTO
che presso il Comune di Celenza Valfortore è possibile svolgere attività di “Volontariato Civico”, come da
apposito disciplinare allegato al presente avviso. Il Volontario Civico è una persona che per sua libera scelta,
in modo personale, spontaneo e gratuito, mette a disposizione del Comune il proprio tempo e le proprie
capacità per svolgere attività in favore del bene comune e promuovere risposte ai bisogni delle persone e
della comunità beneficiarie della sua azione.
Il Volontario Civico può scegliere, tra le diverse possibili attività, quelle più rispondenti alle proprie
attitudini e alla propria disponibilità di tempo. Il Comune garantisce la copertura assicurativa per le mansioni
svolte.
Possono presentare istanza tutti i cittadini, di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni,
che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse e che abbiano i
requisiti esposti all’art. 6 del suddetto disciplinare e che di seguito si riportano:
Art. 6 – REQUISITI
1. Il cittadino singolo che intende svolgere Servizio di Volontariato Civico, con questo Ente deve:
a) Essere maggiorenne;
b) 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;
c) 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.;
d) possedere idoneità psico-fisica in relazione alla tipologia di incarico che si intende svolgere,
anche mediante presentazione di certificazione medica. Possono svolgere il servizio suddetto
anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili; in tal caso saranno assegnate agli
stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica posseduta.
2. Per particolari e specifiche attività di volontariato che richiedono particolari competenze,
attitudini o predisposizioni, l’ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
3. Per le Associazioni è necessario che la propria sede legale sia nel Comune di Celenza Valfortore.
4. I volontari impiegati dalle Associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti richiesti al
cittadino singolo e richiamati dal comma 1) del presente articolo.
Le attività del Servizio Civico Volontario, a titolo esemplificativo, sono esposti all’art. 3 del suddetto
disciplinare e che di seguito si riportano:
Art. 3 – ATTIVITÀ
1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività di utilità sociale quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
b) manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
c) pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di
competenza comunale;
d) lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici e strutture comunali con particolare
riferimento agli edifici scolastici ed impianti sportivi;
e) lavori di piccola manutenzione ordinaria del patrimonio comunale in genere, di ringhiere,
panchine, ecc.;
f) collaborazione per eventi e manifestazioni organizzate dal Comune, per il posizionamento di
sedie, tavoli, transenne, arredo vario, ecc.;
g) attività di socialità, integrazione, convivenza ed assistenza;
h) aggregazione ricreativa e/o sportiva;
i) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde urbano;
j) altre forme di collaborazione e di supporto per servizi compatibili con le finalità del presente
disciplinare, purché finalizzati ad esigenze di pubblico interesse, individuati con
deliberazione di Giunta comunale.

La richiesta di iscrizione, redatta sull’apposito modulo, allegato al presente avviso, va consegnata
presso la Sede Comunale, Servizio Segreteria – negli orari di ufficio. Il disciplinare e il modulo d’iscrizione
possono essere scaricati dal sito istituzionale: www.comune.celenzavalfortore.fg.it o ritirati presso tale
Ufficio.
Si informa che il presente avviso consente a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo
ente e, pertanto, l’avviso è aperto e non ha scadenza; le domande sono esaminate dal Responsabile del IV
Settore il quale cura l’istruttoria e potrà avvalersi anche di colloqui individuali con i soggetti interessati alle
attività, al fine di valutarne il possesso di cognizioni tecniche e pratiche e/o l’idoneità psicofisica. Non è
prevista nessuna procedura comparativa. L’esito positivo dell’istruttoria comporta l’automatica disponibilità
per la collaborazione.
Celenza Valfortore, 01 Agosto 2019

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Antonio Perrella

AL SINDACO
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
71035 CELENZA VALFORTORE

OGGETTO: SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO. DISPONIBILITÀ ASSOCIAZIONI.
ASSOCIAZIONE ______________________________________________________ .
****************

IL/LA SOTTOSCRITT _____________________________,NAT_

A ___________________________

(PROV.___) IL _______________ , RESIDENTE IN ________________________________________,
VIA/V.LE/C.SO/P.ZZA_________________________________, N. ____ , TEL. _________________
CELL.____________________ E-MAIL______________________________
NELLA SUA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ______________________

CELENZA VALFORTORE - VIA/V.LE/C.SO/P.ZZA________________________, N. ____ ,
TEL. ____________________ CELL.________________________ FAX ___________________
CON SEDE IN

E-MAIL__________________________________ ,

COMUNICA
la disponibilità dell’Associazione suddetta a svolgere il Servizio di Volontariato civile nel seguente
ambito: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde urbano
comprende le attività di manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
sorveglianza e manutenzione delle aree a verde presso il civico cimitero e villa comunale;
manutenzione delle aree e parco giochi bambini; pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre
pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale; lavori di piccola manutenzione ordinaria
degli edifici e strutture comunali con particolare riferimento agli edifici scolastici ed impianti sportivi;
lavori di piccola manutenzione ordinaria del patrimonio comunale in genere, di ringhiere, panchine,
ecc..
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 del citato DPR) dichiara che:
l’associazione è regolarmente costituita ed iscritta tra le associazioni di:
a) volontariato di cui alla L. 266/1991;
b) promozione sociale di cui alla L. 383/2000;
c) sportiva dilettantistica di cui alla L. 398/1991;
d) altro_______________________________________________________________;
che i soci che aderiscono al progetto sono i seguenti:
NOME e COGNOME
CODICE FISCALE
CELLURARE
E-MAIL
1
2
3
4
5
6

l’associazione nell’ambito di svolgimento del progetto assume a proprio carico e per i soci sopra
individuati tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione degli art.li 18 art. 21 e 26 del
D. L.vo n. 81/2008 (T.U. Sicurezza);
le attività dell’associazione riferite al progetto sono assicurate per la responsabilità civile verso
terzi connessa allo svolgimento dell’attività, nonché per morte, invalidità permanente ed infortuni che
dovesse subire i propri associati durante lo svolgimento delle attività di cui al progetto;
di essere a conoscenza ed accettare che per il periodo relativo al progetto l’associazione assume
ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custode dei beni utilizzati o delle aree detenute,
tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al
riguardo;
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 101/2018 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;
di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna il disciplinare
comunale in materia di volontariato civico sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
comunale per la cura dei beni comuni.
Eventuali altre indicazioni:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si
impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato.
Si allega:
1. documento di riconoscimento;
2. proposta di progetto;
3. _____________________________;
4. _____________________________ .
Celenza Valfortore, lì
Firma
_________________________________

AL SINDACO
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
71035 CELENZA VALFORTORE

OGGETTO: SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO. DISPONIBILITÀ CITTADINI SINGOLI.
SIG./SIG.RA ___________________________________________________________ .
****************
IL/LA SOTTOSCRITT __________________________________NAT_

A _______________________

(PROV.____) IL _______________ E RESIDENTE IN CELENZA VALFORTORE,
VIA/V.LE/C.SO/P.ZZA______________________________________,N.____,TEL.______________
CELL.__________________-MAIL____________________- PROFESSIONE____________________,
COMUNICA
la propria disponibilità a svolgere il Servizio di Volontariato civile nel seguente ambito: Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde urbano comprende le
attività di manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi, parchi pubblici e aiuole; sorveglianza e
manutenzione delle aree a verde presso il civico cimitero e villa comunale; manutenzione delle aree
e parco giochi bambini; pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà
o di competenza comunale; lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici e strutture comunali
con particolare riferimento agli edifici scolastici ed impianti sportivi; lavori di piccola manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale in genere, di ringhiere, panchine, ecc..
Aggiungere ogni altro elemento ritenuto utile _________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 del citato DPR) dichiara di
possedere i seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
a)

Residenza nel Comune di Celenza Valfortore;
Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 70;
Idoneità psico-fisica in relazione alla tipologia d’incarico che si intende svolgere;
Godimento dei diritti civili e politici,
di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta per delitti contro la P.A., il patrimonio, l’ordine pubblico, per
i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i diritti
contro la libertà personale;
di essere a conoscenza ed accettare di prestare la propria attività, spontaneamente
e a titolo gratuito;
di essere a conoscenza ed accettare che il Comune di Celenza Valfortore, laddove
necessario, fornisce a ciascun volontario i mezzi e le attrezzature per svolgere e
dare attuazione al progetto e che ogni progetto può prevedere la possibilità per i
cittadini di mettere temporaneamente i propri beni e attrezzature a disposizione
per la realizzazione dell’intervento di interesse comune;
di essere a conoscenza ed accettare che il Comune di Celenza Valfortore, fornisce
i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica di cui al decreto
legislativo 09 aprile 2008 n. 81;
di assumere a mio carico le incombenze derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 21 del D. L.vo n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e
precisamente:
di utilizzare nell’esecuzione dell’attività del progetto le attrezzature di lavoro idonee
e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;

b) di munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III T.U. Sicurezza;
c) di provvedere alla sorveglianza sanitaria ed alla partecipazione a corsi di
formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro incentrati
sui rischi tipici delle attività che svolgono;
d) di accettare che i dispositivi di sicurezza vengono forniti in comodato gratuito ed il
volontario ne risponde e ne deve avere cura, considerato il deterioramento dovuto
all’uso, fino alla restituzione che deve avvenire nei modi ed entro i termini
concordati con il Referente comunale;
10. di essere a conoscenza ed accettare che è assicurato a cura e spese
dell’Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo
svolgimento dell’attività, nonché per morte, invalidità permanente ed infortuni che
dovesse subire durante lo svolgimento delle attività di cui al progetto. Resta a
discrezione e a carico del singolo cittadino volontario, la stipula di ogni ulteriore
copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi.
11. di essere a conoscenza ed accettare che resta a discrezione ed a proprio carico, la
stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi;
12. di essere a conoscenza ed accettare che per il periodo relativo al progetto il
sottoscritto assume ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custode dei
beni utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne
l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo;
13. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
è resa;
14. di essere a conoscenza ed accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna il
disciplinare comunale in materia di volontariato civico sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione comunale per la cura dei beni comuni.

Eventuali altre indicazioni: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione venga fatta all’indirizzo suindicato e si
impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato.
Si allega:
1. documento di riconoscimento;
2. proposta di progetto;
3. _____________________________;
4. _____________________________ .
Celenza Valfortore, lì
Firma
___________________________________

AL SINDACO
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
71035 CELENZA VALFORTORE
OGGETTO: SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO. PROPOSTA DI PROGETTO.
ASSOCIAZIONE ___________________________________________________________________
.
SIG./SIG.RA ____________________________________________________________________ .
****************
SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO. PROPOSTA DI PROGETTO.
Titolo___________________________________________________________________________
Ambito di attività: Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde
urbano comprende le attività di manutenzione, sfalcio e pulizia di aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
sorveglianza e manutenzione delle aree a verde presso il civico cimitero e villa comunale;
manutenzione delle aree e parco giochi bambini; pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre
pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale; lavori di piccola manutenzione ordinaria
degli edifici e strutture comunali con particolare riferimento agli edifici scolastici ed impianti sportivi;
lavori di piccola manutenzione ordinaria del patrimonio comunale in genere, di ringhiere, panchine,
ecc..
Descrizione: (indicare le caratteristiche dell'attività che si intende effettuare)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dove: (indicare il luogo in cui si intende realizzare l'attività/intervento)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Come: (indicare le modalità di realizzazione del progetto)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Quando (specificare la durata complessiva e la cadenza dell'attività che si intende
svolgere)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Risorse disponibili: (indicare tutti gli elementi caratterizzanti il progetto che si intende attuare:
risorse umane, professionali, economiche, organizzative, strumentali, logistiche, formative,
ecc.) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Risultati/benefici attesi:
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Referente:_________________________________residente in ___________________________
Via/Viale/Corso/Piazza________________________________, n. ____ , Tel. ________________
Cell.____________________________e-mail__________________________________________
Celenza Valfortore, lì
Firma
____________________

