
AVVISO  
per l’iscrizione nel Registro dei Volontari Comunali 

 

 

Il Consiglio Comunale di Scanzorosciate ha approvato con delibera n. 24 del 27.04.2021 il “Regolamento 
del Registro dei Volontari comunali” al fine di favorire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini 
all’attività del Comune in un’ottica di solidarietà e pluralismo a favore della comunità locale. 

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

REGISTRO DEI VOLONTARI COMUNALI 

 

Ambiti di intervento 

Il volontariato civico si svolge principalmente nei seguenti ambiti: 
 

a) attività di carattere sociale; 
b) attività di carattere civile; 
c) attività di carattere culturale; 

 
e potrà comunque essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza 
dell’Amministrazione Comunale. 

 

Requisiti 

Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e qui 
elencati: 

a. Età non inferiore agli anni 18; 
b. Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività; 
c. Assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la 

Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica 
Amministrazione; 

d. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità. 

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

 

Domande 

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque periodo dell’anno. 

La domanda di iscrizione, compilata su l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o sul sito 
web istituzionale, dovrà essere depositata all’Ufficio Protocollo dell’Ente secondo le seguenti modalità: 

 Consegna all’Ufficio protocollo previo appuntamento telefonico; 
 Invio tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it 
 Invio tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it 

 



Commissione  

Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla 
presentazione da una apposita Commissione al fine di verificare le predisposizioni e le attitudini 
individuali in relazione alle attività verso le quali è stata espressa preferenza dal candidato. 

La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l’iscrizione 
nel Registro. 

In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego motivato all’iscrizione. 

 

Attività 

All’Inizio della collaborazione, il Responsabile del Servizio competente per materia predispone, in forma 
scritta e con atto dirigenziale, di comune accordo con il volontario il programma operativo per la 
realizzazione delle attività a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi 
di svolgimento delle attività e l’uso di eventuali strumenti necessari. 

Il volontario è coordinato e seguito nell’esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi 
competenti per materia che avrà anche il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività del 
volontario civico stesso. 

Prima di avviare l’attività, in base alle esigenze, può essere prevista una formazione specifica da parte del 
referente del servizio comunale interessato, al fine di fornire al volontario le informazioni di base 
necessarie. 

Il Comune provvede alla copertura assicurativa che prevede la tutela contro gli infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, senza 
nessun onere a carico dei volontari. 

 

Trattamento dei dati  

A norma del D. Lgs n.196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal R.UE 679/2016 
“Regolamento in materia di Protezione dei dati Personali”, 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.  

 

Il Regolamento dei Volontari Comunali e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dal sito internet 
www.comune.scanzorosciate.bg.it 

 


