COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
PROVINCIA DI VICENZA

BANDO PER L’ADESIONE
AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO
Il Comune di Romano d’Ezzelino ricerca persone che vogliono dedicare parte del loro tempo libero per
attività di volontariato nelle seguenti aree:
a) area istituzionale/gestionale:
b) area culturale/sportiva/ricreativa/sociale:
c) area ecologia/ambiente/territorio:
d) area polizia locale:
A tal fine, il Comune di Romano d’Ezzelino intende istituire l’Albo dei Volontari Civici, suddiviso
nelle 4 aree di attività, al fine di favorire la partecipazione attiva di singoli cittadini che, in modo
volontario e gratuito, intendono mettere a disposizione le proprie competenze e parte del proprio
tempo per lo svolgimento di attività e servizi in collaborazione con il Comune, nell’interesse della
propria Comunità e secondo il principio della corresponsabilità.
Le attività di volontariato civico rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico
col Comune o obbligo prestazionale, si integrano, senza sostituirli, con i servizi resi attraverso soggetti
del terzo settore e si inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio nell’azione del
Comune di Romano d’Ezzelino.
Possono richiedere l’iscrizione all’albo dei volontari civici tutti i cittadini che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali:
a)
residenza o domicilio nel Comune di Romano d’Ezzelino, salvo eccezioni per casi in cui ricorrano
condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette ;
b)
età non inferiore ai 18 anni;
c)
idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità o
handicap riconosciuto non è ostativa all’iscrizione all’albo ferma restando la necessaria
compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche;
d)
regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
e)
assenza di cariche istituzionali, tra quelle previste dal D. Lgs.18.8.00 n.267, all’interno del Comune
di Romano d’Ezzelino;
f)
assenza di liti pendenti o situazione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune di Romano
d’Ezzelino;
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione compilando l’apposito modulo disponibile
presso il Punto Informazioni del Comune di Romano d’Ezzelino ovvero disponibile anche nel sito
internet www.comune.romano.vi.it.
La domanda di iscrizione all’albo può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e non esclude
l’essere socio e/o iscritto ad associazioni di volontariato.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
La domanda potrà essere:
- trasmessa via mail: protocollo@comune.romano.vi.it;
- recapitata a mano al Punto Informazioni del Comune di Romano d’Ezzelino negli orari di apertura al
pubblico.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0424-818624.

