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Bando pubblico 
per l’iscrizione nel registro dei 

volontari 

Il Responsabile del Settore V Affari Generali e Servizi alla Persona Dott.ssa Rosalba Drosi 

richiamati: 

l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL); 

il regolamento del registro dei volontari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

numero 25 del 04 aprile 2022 

RENDE NOTO 

che tutti coloro che intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari, per questo ente, 
possono presentare domanda per l’iscrizione nel 

REGISTRO DEI VOLONTARI. 
Requisiti 

Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati: 

a. essere maggiorenne; 

b. non aver subito condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre con 
la pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici; 

c. di non avere carichi pendenti. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Domande 

I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera come da scheda allegata. Il Bando è di 
tipo “aperto” e non prevede scadenza. Le domande saranno esaminate entro trenta giorni dalla 
ricezione. 

Commissione 

La Commissione provvederà a verificare la correttezza formale di ciascuna domanda. Quindi, 
accerterà il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, disporrà l’iscrizione nel 
Registro. In caso di esito negativo, la Commissione comunicherà al candidato il diniego 
dell’iscrizione. 

Trattamento dei dati 
A norma del d.lgs. 196/2003 come integrato e modificato dal D.lgs 101/2018 dal Regolamento 
UE 679/2016, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 
dall’ordinamento. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalba Drosi   

Pedrengo, 28 aprile 2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  
      AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
        Dott.ssa Rosalba Drosi 
              (Firmato digitalmente)  
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