COMUNE DI BORTIGALI
Prot. n. 3776
del 02.10.2019

AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO CHE
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 26.09.2019 è stato approvato il

Disciplinare per lo svolgimento di attività di volontariato civico
comunale
Si tratta di un servizio di volontariato civico finalizzato all’espletamento di attività e servizi resi a titolo
volontario dai cittadini in favore della comunità locale.
I soggetti coinvolti nell’attività di volontariato sono:
- singoli cittadini,
- gruppi spontanei informali,
- associazioni senza scopo di lucro, sia riconosciute che non riconosciute giuridicamente
Il volontariato civico può esprimersi nell’ambito delle seguenti aree:
a) Infanzia, diritti dei bambini, istruzione e sport;
b) Anziani e terza età;
c) Ambiente, igiene urbana;
d) Cultura, turismo, manifestazioni, fiere e mercati;
e) Manutenzione del decoro urbano, del verde pubblico e degli immobili comunali o a disposizione della
collettività, vigilanza e custodia del verde pubblico, di edifici e strutture pubbliche ( a titolo esemplificativo:
pulizia, manutenzione e sistemazione di marciapiedi, viali, panchine, rastrelliere, fioriere, aiuole, rimozione di
foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, recupero e pulizia di
sentieri e percorsi turistici, ecc)
f) Collaborazione per lo svolgimento di eventuali attività realizzate dall’Amministrazione nei confronti delle
varie fasce di utenza (infanzia, adolescenza, anziani).
Albo del volontariato civico
Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cittadinanza attiva, è istituito un apposito “Albo del
volontariato civico” cui potranno fare richiesta di iscrizione tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel Comune
di Bortigali, che godono dei diritti civili e politici
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, va redatta esclusivamente sul modello appositamente predisposto, disponibile presso l’Ufficio
Servizi Sociale e sul sito istituzionale www.comune.bortigali.nu.it e può essere presentata dalla data odierna
in qualsiasi momento dell’anno.
INFORMAZIONI
Il Disciplinare e la relativa modulistica sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.bortigali.nu.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti
0785/80620 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.
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