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Tarcento, 6/11/2018

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE
DEI VOLONTARI CIVICI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico
comunale (V.C.C) del Comune di Tarcento, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione
28.7.2016, n. 43;
Visto l’articolo 3 del predetto regolamento che prevede quanto segue:
“”Art. 3 - Identificazione delle attività e loro finalità
1. Il volontariato civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di
competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri
soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali,
…..omissis…..
2. Il volontariato civico possiede finalità a carattere:
a. sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e
socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di
disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella
programmazione regionale
b. civile, rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della
protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell’ambiente, della
protezione del paesaggio e della natura, nonché nella cura del patrimonio e dei beni
comunali
c. culturale, ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura, del
patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio civico si può concretare nelle seguenti
attività: tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali,
delle aree verdi, delle aree esterne delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri; tutela e
valorizzazione del patrimonio e dei beni comunali; educazione e difesa ambientale; supporto
presso la biblioteca comunale e strutture didattiche; assistenza durante il trasporto scolastico e
per le operazioni di accesso e abbandono degli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli
organi scolastici competenti.””;
Visti gli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento;
Ai fini della raccolta delle disponibilità all’iscrizione all’Albo comunale dei volontari:
RENDE NOTO

che i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all’Albo comunale dei
Volontari del Comune di Tarcento utilizzando l’allegato modulo completato in ogni sua parte e
corredato dagli allegati richiesti.
Il regolamento è pubblicato sul sito del Comune di Tarcento www.comune.tarcento.ud.it , sezione
“Statuto e Regolamenti”.
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