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AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA INSERIRE IN ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO "UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA” PER 

L'EMERGENZA COVID-19. 
 

 
 

Il Comune di Carmignano di Brenta con delibera di G.C. n. 41 del 02/04/2020 ha approvato il 
progetto “UNA COMUNITA’ CHE SI PRENDE CURA” per l’emergenza COVID-19.  
Viene pertanto pubblicato il presente bando per l’individuazione del personale da impiegare per il 
suo svolgimento. 
I soggetti interessati potranno presentare, a mano o a mezzo email all’indirizzo 
volontari@comune.carmignanodibrenta.pd.it, domanda di partecipazione utilizzando il modulo 
allegato sub a), e  specificando: 

a) Se in passato ha già prestato servizio di volontariato per il comune di Carmignano di 
Brenta; 

b) Se fa parte di associazioni di volontariato attive nel territorio del Comune di Carmignano di 
Brenta; 

c) i giorni e delle fasce orarie in cui si rende disponibile per il servizio di volontariato; 
 
Le attività saranno svolte alle condizioni di seguito riportate: 

 
ART. 1- OGGETTO  

I volontari dovranno svolgere servizi a supporto e in collaborazione con gli Uffici Comunali nella 
gestione degli interventi di solidarietà messi in atto dal Comune di Carmignano di Brenta. 
 

ART. 2 – REQUISITI NECESSARI  
I richiedenti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda per il 
presente avviso, dei seguenti requisiti:  
1) risiedere nel Comune di Carmignano di Brenta;  
2) avere un’età minima di 18  anni compiuti;  
3) essere in possesso dei diritti civili e politici;  
4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.  
5) essere in buone condizioni di salute e di essere fisicamente idoneo al servizio; 

 
 

ART. 3 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
Le attività oggetto del presente avviso rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari 
vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l’Amministrazione Comunale. 
La collaborazione dei volontari in attività di volontariato in nessun caso potrà costituire condizione 
o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente. 

mailto:volontari@comune.carmignanodibrenta.pd.it


L’effettuazione di attività di volontariato non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di 
lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico 
impiego di qualsiasi natura. 
 

 
ART. 4 – CONTINUITÀ 

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il 
periodo dell’emergenza e fintanto che il servizio rimarrà attivo. I volontari devono impegnarsi inoltre 
a dare immediata comunicazione al responsabile del Settore Sociale del Comune di Carmignano 
di Brenta delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento 
delle attività. 
 
 

ART. 5– RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 
L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa 
incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che 
possa incidere sul rapporto di collaborazione. 
 
 

ART: 6 – ASSICURAZIONE 
L’Amministrazione garantisce  che i volontari inseriti nelle attività saranno coperti da assicurazione 
contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura 
assicurativa sono a carico dell’Amministrazione. 
I volontari per lo svolgimento dei propri compiti saranno dotati giornalmente di adeguati dispositivi 
di protezione d.p.i.  

 
 

ART. 7 – RIMBORSI 
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo 
volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici. 
L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.  
 
 

ART. 8 – CARTELLINO IDENTIFICATIVO 
I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l’Amministrazione saranno 
provvisti, a cura dell’Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben 
visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque 
della cittadinanza. 
 

ART. 9– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno raccolti presso 
il Comune di Carmignano di Brenta– Ufficio Servizi Sociali e trattati per le finalità inerenti la 
gestione del servizi per le finalità inerenti l’affidamento e gestione del servizio.  
 

 
Carmignano di Brenta lì,  11/11/2020 
 
 
       Il Funzionario Responsabile 
            Dr. Fulvio Daminato 
 



allegato a)  

Dichiarazione di disponibilità a prestare servizio di volontariato  

Progetto “UNA COMUNITÀ CHE SI PRENDE CURA” – COVID 19 

anno scolastico / 
 

Il sottoscritto  
Cognome Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza 

    

Residenza 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     

Telefono fisso Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

 
 

 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione, e precisamente:  

a) di risiedere nel Comune di Carmignano di Brenta;  

b) di essere maggiorenne;  

c) di essere in possesso dei diritti civili e politici;  

d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.  

e) Di essere in buone condizioni di salute e di essere fisicamente idoneo al servizio 

 

 Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo integralmente; 
 

 di essere disponibile a svolgere servizio di volontariato a supporto e in collaborazione con gli Uffici 
Comunali nella gestione degli interventi di solidarietà messi in atto dal Comune di Carmignano di 
Brenta nell’ambito del progetto “Una Comunità che si prende Cura”- Covid-19; 

 di avere/di non avere prestato in passato servizio di volontariato per il Comune di Carmignano di 

Brenta, e precisamente______________________________________________________________ 

 di far parte/di non far parte di associazioni di volontariato, e precisamente 

____________________________________________________________________) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

mattino mattino mattino mattino mattino mattino mattino 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

       

pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio pomeriggio 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

 



 

Elenco degli allegati 
 

 

 copia del documento di identità 

 

 altri allegati (specificare) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196) 
 

 dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul 

sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse 

all'atto della presentazione dell'istanza. 

 

 

Carmignano di Brenta, li       in fede 

 

       _________________________________ 
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