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COMUNE DI VALMOREA 

Provincia di Como 

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI 
 

 

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 

Con il presente regolamento è istituito il servizio di volontariato per lo svolgimento di attività 

socialmente utili.  

 

ARTICOLO 2 – AMBITI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO 

I volontari potranno essere occupati nei seguenti ambiti: 

A) Manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse agli edifici pubblici; pulizia e manutenzione 

strade,  lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi dei 

bambini, strutture sportive; 

B) Distribuzione di avvisi, comunicazioni istituzionali e del bollettino comunale; 

C) Supporto alle attività del centro anziani. 

Altre eventuali attività che potranno successivamente essere individuate dall’Amministrazione, purché 

compatibili con le condizioni espresse nel presente regolamento. 

Non potranno essere affidati ai volontari incarichi che richiedono particolari professionalità o che 

comportano rischi superiori a quelli a cui una persona è sottoposta nello svolgimento delle normali 

attività quotidiane non lavorative. 

L’organizzazione e il coordinamento delle attività dei volontari spetta ai Responsabili dei Servizi 

competenti per materia o in alternativa ad Amministratori comunali incaricati dal Sindaco. 

Non rientrano nel presente regolamento le attività previste nel regolamento del Servizio Volontari del 

Traffico. 

 

ARTICOLO 3 - REQUISITI 

Possono essere ammessi al servizio chi ha i seguenti requisiti: 

- età superiore a 18 anni; 

- permesso di soggiorno valido (solo per i cittadini extracomunitari) o altri soggetti riconosciuti 

temporaneamente soggiornanti sul territorio nazionale.  

 

Gli incarichi possono essere affidati anche a non residenti nel Comune  di Valmorea. 

 

ARTICOLO 4 – NATURA DEL RAPPORTO DI VOLONTARIATO 

Il servizio di volontariato non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né 

privato, né a tempo determinato, né indeterminato ma esclusivamente a carattere volontario e a favore 

della collettività. 

 

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI ADESIONE 

All’atto dell’adesione al servizio occorre presentare all’ufficio protocollo la relativa domanda (Allegato 

A). 

 

ARTICOLO 7 – AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L’ammissione al servizio avviene in seguito a valutazione della documentazione presentata e a colloquio 

con il richiedente.  



L’ammissione è autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento, nel quale si stabiliscono altresì 

l’ambio e le modalità di svolgimento del servizio.  

 

 

ARTICOLO 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Saranno a carico del Comune: 

A) L'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni che 

potrebbero arrecare a terzi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate; 

B) Attrezzi o strumenti di lavoro, trasporto su mezzi pubblici o comunali per spostamenti inerenti le loro 

mansioni. Non sarà invece garantito il trasporto per raggiungere dall'abitazione il posto di svolgimento 

dell'incarico. 

C) L’organizzazione della formazione dei volontari. 

 

 

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' DEL VOLONTARIO 

Il volontario è tenuto a svolgere l'incarico a lui affidato con coscienza e diligenza. Sarà sua premura 

utilizzare gli eventuali attrezzi o strumenti di lavoro a lui affidati con la massima cura. 

Qualora si riscontrasse comprovata negligenza da parte del volontario si provvederà all’immediato 

allontanamento dal servizio fatte salve eventuali sanzioni civili e penali. 

 

 

ART. 10 -  REGISTRO DEI VOLONTARI 

I nominativi dei volontari, le attività svolte e la date di ammissione e cessazione dal servizio sono 

riportati in un apposito registro conservato presso l’ufficio personale del Comune. Sul registro 

sono riportate altresì eventuali annotazioni relative al volontario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

Domanda ammissione al servizio di volontariato per lo svolgimento di 

attività socialmente utili 

 
Al Sig. Sindaco  

del Comune di Valmorea 

 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………… 

 

nato/a  a ………………………………………il …………………………………… 

 

residente a …………………………………………………………………………… 

 

Presa visione del  Regolamento del servizio di volontariato per lo svolgimento di 

attività socialmente utili  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a allo svolgimento del servizio di volontariato per lo svolgimento 

di attività socialmente utili  

 

DICHIARA 

- di essere disponibile a svolgere le seguenti attività (barrare una o più caselle): 

 

A) Manutenzione del verde pubblico ed aree verdi annesse agli edifici pubblici; 

pulizia e manutenzione strade,  lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici 

pubblici, cimitero, strutture per giochi dei bambini, strutture sportive; 

B) Distribuzione di avvisi, comunicazioni istituzionali e del bollettino comunale; 

C) Supporto alle attività del centro anziani. 

La scelta effettuata non preclude la possibilità di rendersi disponibile allo 

svolgimento di altre attività eventualmente individuate dall’Amministrazione 

comunale. 

- di impegnarsi a svolgere gli incarichi che verranno assegnati nel rispetto di quanto 

previso dal Regolamento del  servizio di volontariato per lo svolgimento di attività 

socialmente utili e secondo le istruzioni dell’Amministrazione comunale. 

 

 

Valmorea, ……………………………… 

 

 

………………………………… 


