COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di Padova – c.a.p. 35010
Vicolo Bembo
www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Fax 049-9450438
Codice Fiscale 00682280284
PEC – Posta Elettronica Certificata: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net
Telefoni:

Servizi generali
Polizia Locale

049-9453211 Edilizia Privata
049-9453241 Lavori Pubblici

049-9453231
049-9453251
Medaglia d’argento
al merito civile

Prot. n. 11848

Bando pubblico
per l’iscrizione nel registro dei volontari
Il Responsabile del servizio
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 22 del 05.06.2018;
RENDE NOTO
che 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;
c. possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico.
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.

Responsabile del procedimento: il sottoscritto Responsabile della 1^ Area – Servizi generali ed
economico-finanziari dott. Filippin Primelio Augusto
Lì, 05/09/2018
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
SERVIZI GENERALI ED ECONOMICO-FINANZIAIRI

Filippin dott. Primelio Augusto

______________________________________________________________________________
Telefoni: Sindaco 049-9453201 Segretario 049-9453202 Vicesegretario 049-9453203
Ufficio Segreteria 049-9453207 Uffici Demografici 049-9453220/1 Ufficio Servizi socio-assistenziali 049-9453208
Ufficio Ragioneria-Personale 049-9453205 Ufficio ICI 049-9453212 Ufficio Tassa Rifiuti 049-9453213
protocollo@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
segreteria@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
E-Mail:
ragioneria@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
tributi@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
sindaco@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
segretario@comune.sangiorgioinbosco.pd.it
vicesegretario@comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Allegato al prot. n. …. del …..
(Domanda di iscrizione nel Registro dei Volontari)

Spett.le
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

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)

