
  

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI 

VOLONTARIATO CIVICO  

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione consiliare n.    del   

 

 

 

COMUNE DI BESANO 

Provincia di Varese 



Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento - Principi generali 

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'utilizzo istituzionale del volontariato per attività di 

pubblico interesse connesse allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi di pubblica utilità di 

competenza comunale. 

2. Il volontariato, così come disciplinato dal presente Regolamento, è definito come quell'insieme 

di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro dai cittadini. 

3. E’ interesse dell’Amministrazione Comunale incentivare e sostenere le esperienze di 

volontariato, in quando espressione dei principi di partecipazione, di responsabilità, di gratuità, 

di servizio, nonché di solidarietà sociale e civile; può inoltre essere strumento per un più 

efficace mantenimento, ampliamento e conseguimento dei fini istituzionali dei servizi. 

4. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. 

 

Art.2 Albo Volontari 

1. E’ istituito presso l’Amministrazione Comunale l’Albo dei Volontari civici a titolo gratuito, nel 

quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello 

svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al 

successivo art. 3. 

2. Per essere inseriti nell’Albo dei Volontari civici, è necessario presentare una domanda, come da 

modello Allegato al presente Regolamento, che attesti quanto richiesto al successivo art. 4. La 

domanda sarà vagliata dal Responsabile designato dal Comune, e si intenderà accolta con la 

pubblicazione del nominativo all’Albo comunale dei Volontari civici. 

3. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause: 

a. rinuncia; 

b. mancata attività per un periodo continuativo di sei mesi; 

c. accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione; 

d. negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività; 

e. rifiuto di svolgere le attività previste dal Regolamento e/o per le quali avevano dichiarato 

disponibilità. 

4. L’Albo dei Volontari Civici è pubblicato sul sito internet del Comune e viene aggiornato 

periodicamente. 

5. I volontari iscritti all’Albo, saranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato dai 

Responsabili dei vari servizi con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e 

potenzialità degli stessi volontari. La durata di ogni incarico sarà stabilita di volta in volta dal 

Responsabile del Servizio.  



6. I singoli volontari impiegati in collaborazione con l’Amministrazione verranno dotati, a cura 

dell’Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, 

consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell’utenza o comunque della 

cittadinanza. 

 

Art. 3 Ambito di applicazione 

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo 

esemplificativo, nelle seguente aree: 

� AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA  relativa ad attività di carattere 

culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del 

patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le 

manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc, 

organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, compresa la gestione di 

sale pubbliche e la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per 

meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; 

� AREA  SOCIALE/CIVICA/TERRITORIALE  relativa ad attività inerenti alla 

tutela e miglioramento della vita (ad es:assistenza ed accompagnamento di persone 

anziane e di persone in condizioni di disagio, attraverso l’utilizzo di automezzi comunali 

o servizi di trasporto pubblici), la tutela dell'ambiente, la protezione del paesaggio e della 

natura, l’assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitarne l’ingresso e l’uscita dei 

bambini, l’accompagnamento degli alunni per servizio di trasporto con Scuolabus e con 

Pedibus, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e 

tutela di aree verdi, sentieri e letti di torrenti, nonché piccoli lavori di manutenzione 

presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune; 

� AREA GESTIONALE  relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle 

ad essa conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-

istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole), relativamente 

alle attività rientranti nelle aree socio-assistenziali, scolastiche, educative e ricreative. 

2. La Giunta Comunale, qualora ne ravvisi l’opportunità, può ampliare detti ambiti di intervento 

con apposita deliberazione. 

 

Art. 4 Volontariato civico a titolo gratuito: defin izione e caratteristiche di accesso 

1. Il servizio viene prestato dai volontari a titolo gratuito, ma il Comune può riconoscere ai 

cittadini che prestano tale servizio le seguenti agevolazioni: 



− rimborso spese necessariamente ed opportunamente documentate; 

− rilascio di appositi attestati di merito. 

2. I cittadini che intendono svolgere servizio di volontariato a titolo gratuito devono:  

a. essere residenti nel Comune di Besano. Possono esercitare il servizio di volontariato 

persone non residenti nel Comune di Besano, purché il servizio per il quale hanno 

richiesto di prestare la loro opera sia carente di volontari e necessiti di ulteriore sostegno 

per potersi realizzare. 

b. possedere un’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, eventualmente per 

specifiche attività attraverso certificazione del medico curante. Possono svolgere il 

servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, purché 

compatibilmente con la propria condizione fisica;  

c. essere maggiorenni; 

d. essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini 

extracomunitari;  

e. non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, 

ovvero non avere riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 

 

ART. 5 Copertura assicurativa 

L’Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti coloro che prestano attività di 

volontariato, contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché la 

responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima. 

 

Art. 6 Disciplina applicativa 

1. L’Amministrazione avrà cura di tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. n. 81 del 2008 e 

s.m.i..  

2. L’Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano 

comportare rischi di particolari gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal 

Responsabile del settore interessato. In nessun caso l’attività del volontario nel contesto 

previsto dal presente Regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi 

istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico. L’instaurazione di rapporti con singoli 

volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura 

di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento 

obbligatorio di categorie protette. 



3. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i 

volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. 

4. Il servizio di volontariato di cui al presente Regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un 

rapporto di lavoro subordinato con l’Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e 

di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari. Le 

mansioni affidate non comportano l’esercizio di poteri repressivi o impositivi. 

5. Il Responsabile può cancellare dall’Albo dei volontari coloro che sebbene iscritti non svolgano 

alcuna attività per un periodo continuativo di sei mesi, salvo motivata giustificazione. 

6. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, con un 

preavviso di 15 giorni attraverso una comunicazione scritta, senza necessità di motivazione 

alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti 

richiesti per l'accesso all’incarico medesimo. 

7. Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, 

comportamenti aventi natura di illecito penale. 

8. L’Amministrazione Comunale e i dipendenti comunali sono sollevati da ogni responsabilità nei 

confronti di terzi qualora il volontario si renda responsabile dei comportamenti di cui al comma 

precedente. 

9. I viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico locale o su mezzi di trasporto a chiamata per 

l’espletamento delle mansioni inerenti l’incarico sono a carico dell’Amministrazione, che 

provvede a fornire al volontario apposito titolo di viaggio. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal 

Comune di Besano nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 30.06.2003 n. 196 unicamente 

per le finalità di cui al presente regolamento e non saranno comunicati o ceduti a terzi. 

2. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7, del citato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento. 



                  ALL’AMMINISTAZIONE COMUNALE 

DI BESANO 

 

OGGETTO: RICHIESTA ADESIONE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI 

CIVICI 

__l__ sottoscritt__ _____________________________________ nat__ a ______________ 

(_______) il ________________ e residente a ______________________________(_____) in 

via/piazza ____________________________ n. ______ C.F. _______________________ 

telefono _______________ cellulare _______________________ e-mail _______________ 

C H I E D E 

di poter essere iscritto, in qualità di operatore volontario civico, all’Albo dei Volontari Civici del Comune 

di Besano, rendendosi disponibile a svolgere attività nei seguenti settori (indicare per quali  delle 

seguenti aree si vuole prestare servizio di volontariato): 

o AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia 

quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e 

artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a 

carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc, organizzate e/o patrocinate 

dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza 

ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; 

o AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita (ad es. 

assistenza ed accompagnamento di persone anziane e di persone in condizioni di disagio, 

attraverso l’utilizzo di automezzi comunali o servizi di trasporto pubblici), la tutela 

dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, assistenza scolastica davanti alle scuole 

per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento alunni per servizio di 

trasporto con Scuolabus e con Pedibus, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad 

esempio: manutenzione e tutela aree verdi, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di 

proprietà e/o in uso al Comune ; 

o AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa 

conferite (es: apertura e chiusura sede municipale durante iniziative politico-istituzionali e/o 

mostre organizzate da associazioni di volontariato, scuole…), relativamente alle attività 

rientranti nelle aree socio-assistenziali, scolastiche, educative e ricreative. 



o ALTRE MATERIE di diretta relazione con l’Amministrazione comunale (Sindaco, Giunta 

Consiglio):_______________________________________________________________  

con la seguente disponibilità:  

_________________________________________________ 

D I C H I A R A 

o di avere un’età non inferire agli anni 18; 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o di essere di nazionalità _________________________ e di possedere regolare permesso di 

soggiorno valido sino al ________________ 

o di essere in possesso del titolo di studio di______________________________________ 

o di avere, eventualmente, svolto servizio militare presso_____________________________ 

o di svolgere attualmente la professione di________________________________________ 

o di essere pensionato 

o di essere in possesso di patente di guida categoria ___________ 

o di non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, ovvero 

non avere riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici. 

o di essere a conoscenza che l’attività svolta è a carattere volontario, senza alcuna finalità di 

lucro 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver preso visione del Regolamento Comunale per l’utilizzo dei volontari civici nelle strutture e nei 

servizi comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.__________ del ______________. 

Di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii. (codice in materia 

di protezione dei dati personali) che i dati personali così raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa ed autorizza altresì a tale trattamento degli stessi. 

Qualora la presente richiesta venga accolta, si rende fin d’ora disponibile a prestare nei turni all’uopo 

predisposti, i vari servizi in cui ha dichiarato l’adesione. 

Luogo __________________, lì ______________________  

FIRMA 

_____________________ 

ALLEGA: 

− Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante l’assenza di condanne penali definitive a 

proprio carico, ovvero l’indicazione delle medesime; 

− Fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 



                ALL’AMMINISTAZIONE COMUNALE 

DI BESANO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 38, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il___________________ , 

residente a _______________________________ in via _______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

 

di non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, ovvero non avere 

riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

oppure di aver riportato le seguenti condanne_____________________ 

 

 

Luogo __________________, lì ______________________  

FIRMA 

_____________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

        

  


