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Albo Comunale dei Volontari 

AVVISO 
 

 

E’ istituito l’Albo dei Volontari Comunali, al fine di applicare i principi di sussidiarietà e di 

partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune 

di Nave. L’Albo è normato dal Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Nave 

e singoli volontari per attività di volontariato promosse dal Comune di Nave, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 17/12/2018, e pubblicato sul sito 

www.comune.nave.bs.it. 

 

Possono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari tutti i cittadini, di età non inferiore a 18 anni, 

che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse e che 

abbiano i requisiti esposti all’art. 2 del suddetto Regolamento. Le attività del Servizio di 

volontariato, a titolo esemplificativo, sono le seguenti: 

 
• assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, riscreative, sportive e alle attività di 

carattere culturale, sociale e assistenziale; 
• supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli 

organismi convenzionati con il Comune; 
• supporto alle attività della biblioteca comunale; 
• piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde 

che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere 
e future con enti e società esterne; 

• monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono 

l'intervento di operatori del Comune; 
• supporto e collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della 

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

• interventi sul territorio di particolare utilità pubblica a supporto dell'Ufficio Tecnico 
Comunale (per es: rimozione neve, pulizia marciapiedi ecc ). 

 

La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari, redatta sull’apposito modulo, va 

consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Nave entro il 28/02/2019. Oltre questa data è 

possibile rivolgersi all’Ufficio di competenza rispetto all’area prescelta. 

 

Il Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico e il modulo 

d’iscrizione possono essere ritirati in Biblioteca, all’Ufficio Cultura o scaricati dal sito internet: 

www.comune.nave.bs.it  

 

Per informazioni rivolgersi a: Biblioteca - Ufficio Cultura tel. 030.2537486–423-421 

biblionave@comune.nave.bs.it -  ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 


