
 
 

       

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO 

 DEI VOLONTARI CIVICI  
DEL COMUNE DI ARDESIO 

 
 

 
IL RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                             
Richiamati:  
 l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e smi (TUEL);  
 il “Regolamento comunale per l’istituzione dell’albo dei volontari civici” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 27.07.2022;  
 

RENDE NOTO 
 
a tutti coloro che intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari, per questo ente, 
possono presentare domanda per l’iscrizione nell’  
 

 

ALBO DEI VOLONTARI CIVICI 
 
 
per attività da svolgere nei seguenti ambiti di intervento: 

 
a) AMBIENTE E DECORO URBANO  

 
b) BIBLIOTECA, MUSEO ETNOGRAFICO E ATTIVITÀ CULTURALI    

 
c) VIGILANZA 

 

d) SOCIALE 

 
 
REQUISITI 
I cittadini che intendono svolgere servizio di Volontariato civico devono possedere i seguenti 
requisiti: 

 assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di 
persone e/o pubbliche amministrazioni;  

COMUNE DI ARDESIO 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 



 
 

 età non inferiore ad anni 18; 
 idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico, da apposita autocertificazione. In ogni 

caso, il Comune potrà richiedere ulteriori certificazioni mediche al fine di garantire 
all’interessato un impiego compatibile con la propria condizione fisica. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera utilizzando l’apposito modulo che si 
allega al presente avviso.  
L’Avviso è di tipo “aperto” e non prevede scadenza.  
 
Nella domanda di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente indicati:  
 
 le generalità complete del volontario e la relativa residenza;  
 l'accettazione integrale del regolamento;  
 idoneità psicofisica a svolgere l’incarico.  
 l’autodichiarazione circa l’assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per reati 

contro la pubblica amministrazione o che impediscono l’accesso al pubblico impiego;  
 le preferenze in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune 

e la disponibilità in termini di tempo;  
 le specifiche competenze tecniche e pratiche che si ritiene di possedere, oltre che le esperienze 

maturate o i titoli professionali ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell’attività di volontariato:  
 il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.  

 
 
La domanda di iscrizione in formato cartaceo, scaricabile nella pagina dedicata sul sito web 
istituzionale www.comune.ardesio.bg.it o reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune può 
essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ardesio negli orari di apertura al pubblico 
sotto indicati o inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo: info@comune.ardesio.bg.it 
  
orari di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo:  
 
lunedì dalle 10.00 alle 13.00 
martedì chiuso 
mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 
ESAME DELLE DOMANDE 
Le richieste pervenute sono esaminate dal Responsabile dell’Area che, sentito l’Assessore 
competente, provvede secondo i casi, attraverso determinazione a disporre l’iscrizione all’albo, il 
diniego motivato o la richiesta di integrazione documentale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
A norma del Regolamento (UE) 679/2016, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’iscrizione all’albo volontari, nonché per gli obblighi 
informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 
Ardesio, lì 12.08.2022                                 
                                                                                IL RESP. DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                          Visini Dr. Livio 


