COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO
Con Determina n.25 del 23.03.2022 è stato approvato l'avviso pubblico per l’iscrizione dei volontari all’Albo
Comunale dei Singoli Volontari Civici del Comune di Cargeghe.
REQUISITI
Possono svolgere attività volontarie di servizio civico i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari purché
regolarmente residenti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Cargeghe;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività.
ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
I volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, come segue:
a. tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale
b.

tutela e valorizzazione dei beni e degli spazi culturali

c. promozione e sviluppo delle attività culturali
d. tutela, manutenzione e valorizzazione del verde e dell’ambiente
e. interventi nel settore sociale
f. interventi nei servizi ricreativi, turistici , sportivi
g. interventi inerenti l’educazione civica
h. tutela degli animali
i.

supporto alla polizia locale, alla protezione civile, ai barracelli

j.

attività nei settori e uffici del comune, fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 1 comma c).

NATURA DELLE ATTIVITA’
Le attività di volontariato, rivestono il carattere di complementarietà occasionale, sono gratuite e non possono in
alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad
agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal
presente Regolamento o da leggi vigenti.

DOMANDE
La domanda di iscrizione all’Albo dei singoli volontari civici potrà essere presentata dal 25/03/2022 al
25/04/2022 - dopo tale termine potrà comunque essere sempre presentata - secondo il modello allegato e
inviata con le seguenti modalità:
1. consegnata a mano presso la cassetta situata al primo ingresso interno del Comune .
2
inviata
al
seguente
indirizzo
mail :
servizisociali@comune.cargeghe.ss.it
o
protocollo.cargeghe@pec.comunas.it utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso che è
disponibile nella bacheca situata al primo ingresso interno del Comune.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, dott.ssa
Paoletta ERRE, contattando il seguenti recapito telefonico: 079/3440113.
La Responsabile del Servizio
F.to Paoletta dott.ssa ERRE

