COMUNE DI ALBETTONE
Provincia di Vicenza

Prot. n. 3098

Bando pubblico
per l’iscrizione nel registro dei volontari
Il Responsabile del Servizio Segreteria
richiamati:
l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);
il Regolamento del registro dei volontari, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale numero 12 del 16 aprile 2018, esecutiva;
la Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 95 del 30/05/2018;
RENDE NOTO
che è 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.
Requisiti
Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati:
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;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.

Domande
I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera come da scheda allegata. Il
Bando è di tipo “aperto” e non prevede scadenza. Le domande saranno esaminate entro
trenta giorni dalla ricezione.
Commissione
La Commissione provvederà a verificare la correttezza formale di ciascuna domanda.
Quindi, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, disporrà
l’iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunicherà al
candidato il diniego dell’iscrizione.
Trattamento dei dati
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, 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.
Ufficio responsabile del procedimento:
procedimento: Signor Germano Comparin.

Ufficio

Segreteria.

Albettone, 30 maggio 2018
Il Responsabile Ufficio Segreteria
Dr. Germano Comparin
Firmato Digitalmente

Responsabile

del

(Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari)

Spett.le
COMUNE DI _____________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________,
nato il ______________________________________, a _________________________________________________,
provincia ______________________________________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________________,
residente in Via / Piazza _________________________________________________________________________,
CAP _________________________, comune _________________________________________________________,
provincia ______________________________________________________________________________________,
numero di telefono: fisso _______________________________, cellulare _________________________________,
e-mail _________________________________________________________________________________________,
titolo di studio __________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Volontari di questo ente, per svolgere preferibilmente le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________________
__________ _____________________________________________________________________________________.
Pertanto, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle conseguenze penali per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), dichiara di essere in possesso di
tutti i requisiti previsti nell’Avviso.
Inoltre, dichiara di conoscere l’articolo 8 del Regolamento comunale che stabilisce quanto segue: “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”.
(data) _______________________________
____________________________________
(firma)

