
Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI VOLONTARI DEL 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

1. Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi
Il Comune di San Benedetto del Tronto  intende creare, attraverso il presente avviso, un Albo di 
soggetti  intressati  allo  svolgimento delle attività  volontarie  di  servizio civico ai  sensi di  quanto 
disposto nel Regolamento Comunale per l’utilizzo di volontari civici nelle strutture e nei servizi del 
Comune di San Benedetto del Tronto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 
30/05/2013.
Il  servizio  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,  su iniziativa del 
Dirigente del Settore competente  
I volontari prestano il servizio civico nell’ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, 
nei seguenti ambiti:
AREA CULTURALE, SPORTIVA, TURISTICA E RICREATIVA  relativa ad attività di carattere 
culturale,  ossia  quelle  inerenti  la  tutela,  la  promozione  e  la  valorizzazione  della  cultura,  del 
patrimonio  storico  ed  artistico,  delle  attività  ricreative  e  sportive  ivi  comprese  manifestazioni 
pubbliche  a  carattere  sociale,  sportivo,  culturale,  folkloristico  organizzate  e/o  patrocinate 
dall’Amministrazione Comunale 
AREA  CIVILE  relativa  ad  attività  inerenti  la  tutela  il  miglioramento  della  vita,  la  tutela 
dell’ambiente,  protezione  del  paesaggio  e  della  natura,  vigilanza  degli  edifici  scolastici,  aree 
campestri  ed aree verdi  ed in generale  in materia  di  tutela  ambientale,  parchi  gioco, assistenza 
scolastica davanti alle scuole per facilitare l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, servizi di 
pubblica utilità più in generale
AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli uffici del Comune e di quelle ad essa 
conferite.

2. Soggetti ammessi
Possono presentare richiesta i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari purchè legittimamente 
residenti nel territorio dello Stato, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta, attestata da certificato medico.
c) non aver riportato condanne penali
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana
Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà 
compatibile con la condizione fisica.

3. Espletamento del servizio e coordinamneto
I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura 
dell'Amministrazione,  di  cartellino  identificativo  che,  portato  in  modo  ben  visibile,  consenta 
l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.
L’attività dei volontari è coordinata da un Referente che è di regola il Responsabile del Servizio 
competente  per  Settore.  Il  Responsabile  del  Servizio  può  delegare  il  Responsabile  dell’Unità 
Operativa o Ufficio competente.



4. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
Gli interessati possono presentare la domanda di iscrizione all’Albo utilizzando l’apposito modello 
allegato al presente bando, compilato in tutte le sue parti.
Le domande possono essere presentate :
- a mano all’Ufficio Protocollo sito al piano terra del Palazzo Comunale in Viale De Gasperi n. 124
- a mezzo posta ordinaria
- via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it
- via fax

5. Formazione ed utilizzo dell’Albo
Le domande, pervenute ed accolte, comporteranno l’iscrizione del richiedente nell’Albo Comunale 
dei Volontari distinto per le aree tematiche sopra indicate, tenuto dal Settore Cultura Sport Turismo 
Scuola e Giovani che provvederà alla comunicazione delle richieste ai Settori di competenza.

7. Verifica delle attività
L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la 
facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
a) da esse possa derivare un danno per il Comune di San Benedetto del Tronto;
b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell’Autorità;
d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

8. Disposizioni finali
La partecipazione  all’avviso  implica  l’accettazione  di  tutte  le  norme  previste  nel  Regolamento 
Comunale per l’utilizzo di volontari civici nelle strutture e nei servizi del Comune di San Benedetto 
del Tronto medesimo.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) , i 
dati personali forniti nelle istanze di iscrizione saranno raccolti  ed utilizzati  dal Comune di San 
Benedetto del Tronto unicamente per le finalità del presente avviso.
Responsabile  del  trattamento  dati  è  il  Comune di  San Benedetto  del  Tronto,  nella  persona del 
Dirigente del Settore Cultura Soprt Turismo Scuola e Giovani.

9. Informazioni
Copia del presente avviso, pubblicato sul sito web del Comune www.comunesbt.it
Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richieste via mail all’indirizzo:
cultura@comunesbt.it,  oppure telefonando all’Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto del 
Tronto ai seguenti numeri 0735 794438 - 794595
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