BANDO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO
DEI VOLONTARI CIVICI DEL COMUNE DI TEOLO
Prot. n° 8622

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
RENDE NOTO

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n° 29 del 27/03/2018 è stato approvato il regolamento del Servizio di
Volontariato Civico Individuale;
con propria determinazione n° 186 del 18/05/2018 è stato approvato lo schema del presente bando.
Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento è istituito presso il Comune di Teolo il Registro dei Volontari, nel
quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità negli ambiti indicati all’art.
del succitato regolamento che sono:
a) socio-assistenziale
b) tutela ambientale
c) cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
d) sicurezza stradale
e) servizi scolastici
f) cultura e tempo libero
g) sport e turismo
Sono escluse le attività afferenti l’ambito dei servizi di protezione civile disciplinate da specifiche disposizioni
di legge;
Le attività oggetto del bando rivestono carattere puramente occasionale non essendo i volontari vincolati ad
alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale né danno vita ad un rapporto di
lavoro subordinato.
Requisiti per l’iscrizione al Registro
I cittadini interessati a svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti, da dichiarare
nella domanda di iscrizione, unitamente alle proprie generalità e recapiti:
- essere maggiorenne;
- 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;
- essere idoneo allo svolgimento dei servizi documentato da certificato medico;
- per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso
di validità;
Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l’ente
si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.
Presentazione domande
I cittadini interessati devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato a) del presente bando.
La domanda dovrà pervenire all’area Affari Generali del Comune di Teolo – via Euganea Treponti n° 34,
secondo una delle seguenti modalità:
- consegna dell’istanza all’ufficio protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico
- a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.teolo.pd.it
- a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo teolo.pd@cert.ip-veneto.net
La domanda d’iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, anche da chi è già socio
iscritto ad associazioni di volontariato
La presentazione dell’istanza costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/03. A tal fine si informa che i dati personali forniti saranno trattati anche mediante ausilio di strumenti

informatici e che le operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse con la gestione della presente
procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti.
Istituzione e aggiornamento del Registro dei Volontari
Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione
da una Commissione composta da tre funzionari dell’ente.
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 dell’iscrizione.
Con cadenza semestrale si procederà alla revisione del registro, con l’inserimento e la cancellazione dallo
stesso dei volontari, secondo le disposizioni contenute nell’art. 5) del regolamento.
Rimborsi spese
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall’eventuale soggetto
beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti
l’attività prestata.
Le spese sostenute dal volontario, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, nel limite di € 10,00 giornalieri con un massimo di € 150,00
mensili.
Copertura Assicurativa
L’ente provvede d’ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel
Registro ed impiegati negli ambiti sopradescritti. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e
malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento
dell’attività di volontariato.
Qualora sia previsto l’utilizzo di veicoli nello svolgimento dell’attività di volontariato, l’assicurazione deve
essere estesa anche all’impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, ecc. di proprietà dell’ente.
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto, al personale dell’area Affari Generali.
Tel. 049 9998545/530 mail cultura@comune.teolo.pd.it o istruzione@comune.teolo.pd.it

Teolo 22 marzo 2018
La Responsabile dell’Area Affari Generali
Dott. Mariazzurra Pagani

