ELENCO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA’DEL VOLONTARIATO CIVICO ‐ Allegato A)
Il presente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo delle attività che possono essere prestate
dai volontari.
Ulteriori ambiti di intervento potranno essere individuati con specifico provvedimento della Giunta
Comunale.
AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la
tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività
ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale,
folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche,
sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle
esigenze dell’utenza.
AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell’ambiente,
protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale
in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare
l’ingresso e l’uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio il
decoro delle aree e degli edifici pubblici.
AREA SOCIALE/SALUTE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e
di emarginazione sociale; interventi di prevenzione e promozione della salute dei cittadini; promozione
delle legalità e della cooperazione internazionale.
AREA IMPRENDITORIALE relativa ad interventi di consulenza giuridico‐economica e/o tecnico‐scientifica, di
supporto alla gestione e alla pianificazione economica e/o di marketing per lo sviluppo di idee
imprenditoriali volte a creare nuove imprese e posti di lavoro nel territorio Comunale con particolare
attenzione agli ambiti turistico‐commerciale e agricolo.

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ALBI DEI VOLONTARI – ALLEGATO B)
ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI
Art. 1 ISTITUZIONE DELL’ALBO
1.Il Comune di Buccinasco, in attuazione degli artt. 8 e 19 dello Statuto Comunale, istituisce l’Albo dei
singoli volontari, allo scopo di agevolare i rapporti di partecipazione all’attività dell’Amministrazione dei
singoli cittadini nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali .
2. L’Albo è conservato e aggiornato a cura del Responsabile del Settore Affari Generali
3. Ogni cittadino iscritto, in base alla sua disponibilità e alle competenze, può operare in uno o più aree di
intervento:





Area culturale/ sportiva/ ricreativa;
Area civica;
Area sociale/salute;
Area imprenditoriale.

4. Il presente documento disciplina le procedure di iscrizione e cancellazione dall’Albo dei volontari.
Art. 2 REQUISITI
1.I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, o comunitario, cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di luogo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già “carta di soggiorno”);
b) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o
sottoposizione a misure che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o la capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione medesima;
c) essere residente nel Comune di Buccinasco o avere in Buccinasco il centro dei propri interessi;
d) avere un’età non inferiore agli anni 18;
e) possedere l’idoneità psico‐fisica richiesta per l’attività che si intende svolgere.
Art. 3 PROCEDURE D’ ISCRIZIONE
1. La domanda di iscrizione all’albo dei singoli volontari, che potrà essere presentata in qualsiasi momento,
dovrà essere completata in ogni sua parte, sottoscritta e indirizzata al responsabile del Settore Affari
Generali.
Alla domanda dovranno essere allegati:



Copia del documento di identità e curriculum vitae dell’interessato, attestante le sue conoscenze,
capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile;
Per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. L’iscrizione all’albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva
del richiedente.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere
dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. I provvedimenti di iscrizione sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo di
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato all’interno della domanda. I provvedimenti di
cancellazione o di diniego dell’iscrizione all’albo sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo
P.E.C. (se il soggetto richiedente ne dispone) o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 5 FORMAZIONE E TENUTA DELL’ALBO
1. La formazione e tenuta dell’albo sarà di competenza del Settore Affari Generali.
2. In tale albo verranno inseriti i nominativi di tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente documento; per ogni nominativo verrà indicato
l’ambito di attività prescelto dal volontario, tra quelle indicate nell’allegato A), così come risultante dalla
domanda pervenuta.
3. Tale albo sarà a disposizione di tutti i settori interessati a predisporre progetti di volontariato. A tal fine,
ciascun settore dovrà comunicare al Settore Affari Generali i nominativi dei volontari che verranno coinvolti
nel progetto di attività di cui all’art. 10, paragrafo 7) del regolamento, al fine di consentire l’aggiornamento
dell’albo medesimo.
Art. 6 VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
1. Sarà cura dei singoli volontari, già iscritti, inviare annualmente la propria domanda di rinnovo
all’iscrizione al fine di consentire all’Ente la verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione.
Art. 7 CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Affari Generali nei
seguenti casi:
a) su richiesta del cittadino iscritto;
b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all’art.2;
c) in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nei termini indicati dall’art.6;
d) in seguito ad apposito provvedimento di cancellazione, redatto a cura del responsabile del progetto di
volontariato, motivato con negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate al
volontario;
e) ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato
disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.
Art. 8 GESTIONE DEI RAPPORTI

I rapporti tra i singoli volontari e l’Amministrazione Comunale sono regolati dall’apposito “Regolamento
comunale istitutivo del volontariato singolo e associativo” del Comune di Buccinasco.

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 1 ISTUTUZIONE DELL’ALBO
1.Il Comune di Buccinasco istituisce l’Albo delle associazioni di volontariato, allo scopo di agevolare i
rapporti di partecipazione all’attività dell’Amministrazione delle libere organizzazioni associative operanti
nel Comune nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. L’albo è conservato e aggiornato a cura del responsabile del Settore Istruzione.
3. Ogni associazione, in base al suo oggetto sociale, può operare in uno o più aree di intervento:





Area culturale/sportiva/ricreativa;
Area civica;
Area sociale/salute;
Area imprenditoriale.

4. L’Albo delle associazioni di volontariato è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
5. Il presente documento disciplina le procedure di iscrizione e cancellazione dall’albo delle associazioni
operanti sul territorio con fini di utilità sociale.
Art. 2 REQUISITI
1.Hanno diritto di essere iscritte nell’albo, a domanda, le libere associazioni di volontariato che:





siano regolarmente iscritte dal almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore (art 56,
comma 1 del codice del terzo Settore);
operino nel territorio del Comune di Buccinasco ed abbiano in Buccinasco sede legale e/o
operativa;
non abbiano fini di lucro;
perseguano fini di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e
rilevanti per la collettività locale.

Art. 3 PROCEDURE DI ISCRIZIONE
1. La domanda di iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato, che potrà essere presentata in
qualsiasi momento, dovrà essere completata in ogni sua parte, sottoscritta e indirizzata al Responsabile del
Settore Istruzione.
Alla domanda dovranno essere allegati:






Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;
Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;
Copia del documento di identità del legale rappresentante;
(solo per le sezioni locali di organizzazioni nazionali o regionali) Dichiarazione dell’organo centrale
che ne attesti l’autonomia nell’ambito dell’organizzazione.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. L’iscrizione all’albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Istruzione entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere
dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. I provvedimenti di iscrizione sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo di
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato all’interno della domanda. I provvedimenti di
cancellazione o di diniego dell’iscrizione all’albo sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo
P.E.C. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 5 FORMAZIONE E TENUTA DELL’ALBO
1. La formazione e tenuta dell’albo sarà di competenza del Settore Istruzione.
2. In tale albo verranno inserite tutte le associazioni di volontariato che ne abbiano fatto richiesta, previa
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente documento.
Art. 6 VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
1. Sarà cura delle associazioni di volontariato già iscritte all’albo, tramite il loro rappresentante legale,
inviare annualmente la propria domanda di rinnovo dell’iscrizione, corredata dalla dichiarazione di
conferma dei dati e dei requisiti posseduti, ovvero riportante le variazioni intervenute nell’atto costitutivo,
nello statuto o negli accordi degli aderenti, al fine di consentire all’Ente la verifica della permanenza dei
requisiti di partecipazione.
Art. 7 CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Istruzione nei
seguenti casi:
a) su richiesta del legale rappresentante dell’associazione iscritta;
b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all’art. 2;
c) in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nei termini indicati dall’art.6;
d) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
e) ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato
disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.
Art. 8 GESTIONE DEI RAPPORTI
I rapporti tra le associazioni e l’Amministrazione Comunale sono regolati dall’apposito “Regolamento
comunale istitutivo del volontariato singolo e associativo” del Comune di Buccinasco.

