COMUNE BOVEZZO
Prot. 8238 del 13/8/2019

BANDO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI
Richiamati:
-

l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

-

il “Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di
singoli cittadini e per l’istituzione del Registro dei volontari” approvato con deliberazione di
Consiglio comunale numero 32 del 17 luglio 2019;

in esecuzione della determinazione n. 278 del 13/08/2019,

RENDE NOTO
a tutti i cittadini che intendono prestare la propria attività, in qualità di volontari, per questo ente che
possono presentare domanda per l’iscrizione nel

REGISTRO DEI VOLONTARI
Requisiti
Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati:
a) deve essere maggiorenne;
b) non deve 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) non deve avere limitazioni fisiche rispetto alle attività da svolgere;
d) deve avere residenza nel Comune di Bovezzo oppure dimostrare un interesse particolare nel
sociale che lo leghi al Comune;
e) deve specificare le proprie competenze professionali nel modulo del Registro dei volontari.
Si informa che per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini
o predisposizioni, l’ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
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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 quindici giorni dalla
ricezione.
Commissione
La Commissione provvederà a verificare la correttezza 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
I dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati dal Comune di Bovezzo nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bovezzo con sede in Via Vittorio Veneto n. 28 – tel.
030/2111211 – email segreteria@comune.bovezzo.bs.it
Il Responsabile della protezione
rdp@comune.bovezzo.bs.it

dei

dati

può

essere

contattato

all’indirizzo

mail

In caso di accoglimento della domanda, i dati saranno trattati anche per l’iscrizione al “Registro dei
volontari” e per garantire la copertura assicurativa; a tale scopo saranno trasmessi alle compagnie di
assicurazione. Non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione dal Registro.
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della
protezione dei dati (rpd) all’indirizzo sopra riportato. L’interessato ha, infine, il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Nell’ottica di sostenere le attività di volontariato siano esse espresse in forma singola che associata,
l’Amministrazione comunale rende noto agli aspiranti volontari civici dell’esistenza di
gruppi/comitati/associazioni no profit operanti sul territorio, ai quali gli stessi possono fare
riferimento. L’iscrizione al Registro dei volontari del Comune di Bovezzo non esclude la possibilità
di essere iscritti ad associazioni di volontariato.
Per informazioni:
Comune di Bovezzo - Ufficio Segreteria
Via Vittorio Veneto 28
tel. 030/2111211 oppure 030/2111215
E-mail segreteria@comune.bovezzo.bs.it

F.to Il Responsabile del Settore Segreteria,
Organizzazione e Affari Generali
Dott.ssa Federica Zambelli
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(Domanda di iscrizione nel Registro dei volontari)

Comune di Bovezzo - Ufficio Segreteria
Via Vittorio Veneto 28
25073 – Bovezzo (BS)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
nato/a il ________________________, a__________________________________________________,
provincia ______________, codice fiscale ________________________________________________,
residente in via/piazza ________________________________________________________________,
comune________________________________________________, provincia ___________________,
numero di telefono: fisso _______________________, cellulare_______________________________,
e-mail _____________________________________________________________________________,
titolo di studio _______________________________________________________________________,
Qualora NON residente nel Comune di Bovezzo dichiara di avere il seguente particolare interesse
nell’ambito
sociale
che
lo
lega
a
tale
Comune_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
CHIEDE
di essere iscritto/a nel Registro dei volontari di questo Ente, per svolgere preferibilmente le seguenti
attività (specificare quali sono le proprie competenze professionali):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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 dal Bando.
Inoltre, dichiara di conoscere i commi 1 e 2 dell’articolo 8 del “Regolamento comunale per lo
svolgimento di attività di volontario civico da parte dei singoli cittadini e per l’istituzione del Registro
dei volontari”, secondo i quali “1. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo,
nemmeno dell’eventuale soggetto beneficiario. 2 È vietata l’erogazione ai volontari di compensi in
denaro che non corrispondono a spese dagli stessi sostenute nell’esercizio dell’attività”.
Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
REG. UE 2016/679.
Data __________________
________________________________
firma
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