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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI 

DEL COMUNE DI LONGHENA 

 

(Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2016) 

 

 

Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi 

Il Comune di Longhena intende creare, attraverso il presente avviso, un elenco di soggetti comprendente singoli 

cittadini per realizzare attività a carattere sociale e di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, 

scolastiche, culturali ed al rispetto del decoro urbano e del patrimonio ambientale dell’Ente. Tali volontari saranno 

impegnati per un totale complessivo di ore da determinare di volta in volta e da distribuire nell’arco delle 

settimane. 

In particolare tali attività saranno finalizzate: 

o assistenza e supporto alle manifestazioni fieristiche, turistiche, sportive e ricreative,  alle attività di 

carattere culturale sociale e assistenziale 

o piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde che non 

richiedano attestati o qualificazioni specifiche; 

o monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l’intervento degli 

operatori del Comune; 

o supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per i servizi di regolamentazione della circolazione 

durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività 

scolastiche; 

o supporto alle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi 

convenzionati con il Comune; 

o interventi sul territorio di particolare utilità pubblica a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale (per es: 

rimozione neve, pulizia marciapiedi ecc ); 

 
Soggetti ammessi e natura dell’attività 

Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco i cittadini singoli, residenti o domiciliati nel Comune 

di Longhena, con esperienza e/o motivazione nell’ambito delle attività sopra evidenziate e coerenti con le finalità 

del presente avviso, di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 75 anni. 

Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita. Il servizio risulta 

disciplinato da apposito Regolamento disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.longhena.bs.it  

 

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione 

I soggetti interessati possono inviare domanda di iscrizione all’albo tramite posta ordinaria, posta elettronica o 

consegna manuale, utilizzando l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti. Il 

suddetto modulo dovrà essere indirizzato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che procederà all’inoltro presso gli 

uffici comunali interessati. Le domande potranno essere consegnate anche oltre la data sopra indicata 

 

Longhena, 19/08/2016 

IL SINDACO 

F.to Giancarlo Plodari 


