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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI VOLONTARI DEL 

COMUNE DI VILLA ESTENSE ANNO 2023 
(Linee guida Progetto Volontario Civico Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2017 e s.m.i.) 

 
 

Descrizione delle attività di volontariato da svolgersi  
Il Comune di Villa estense intende creare, attraverso il presente avviso, un elenco di soggetti disponibili ad 
espletare attività di volontariato. 
L’adesione al seguente bando rappresenta l’iscrizione all’albo dei volontari, e permette, pertanto, a chi 
rappresenti il proprio interesse, lo svolgimento anche di altre attività, finalizzate, a titolo esemplificativo, a: 
• Manifestazioni culturali, turistiche, sportive, sociali e ricreative, attività di carattere culturale e di carattere 
sociale e assistenziale. 
• Attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali e degli organismi convenzionati con il Comune. 
• Piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, edifici comunali, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde 
che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatti salvi i contratti in essere e futuri con ditte esterne. 
• Monitoraggio del territorio con segnalazioni di eventuali situazioni che richiedano l’intervento di operatori 
del Comune. 
• Supporto e collaborazione con la Polizia Municipale per attività durante le cerimonie religiose, le 
manifestazioni, le attività scolastiche. 
• In generale, interventi di pubblica utilità negli ambiti di competenza comunale. 
 Durante il periodo di attività scolastiche, relativi all’anno solare 2022, si è resa necessaria l’individuazione di 

figure che possano svolgere il servizio di accompagnamento scuolabus, secondo fasce orarie così 
indicativamente suddivise:  

- Dalle ore 8.30 alle ore 9.30; 
- Dalle ore 13.30 alle ore 16.00. 
Si specifica che i suddetti orari potranno subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 
Fasce orarie e i tempi di svolgimento delle attività verrà concordato in base alle necessità. 
 
Il servizio di volontariato comunale è svolto in forma volontaria e gratuita.  
 
Soggetti ammessi  
Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco i cittadini residenti nel Comune di Villa Estense, 
con esperienza e/o motivazione nell’ambito delle attività sopra evidenziate e coerenti con le finalità del 
presente avviso, di età non inferiore ad anni 18 e con idoneità psico-fisica all’espletamento delle attività. 
Possono presentare domanda anche le persone non residenti, in ragione di precorsi o attuali legami con il 
territorio per motivi di lavoro e/o di servizi e attività del Comune. 
 
Modalità di presentazione delle domande di iscrizione  
I soggetti interessati dovranno presentare domanda per tutto l’anno 2023 tramite posta ordinaria, o posta 
elettronica (segreteria@comune.villaestense.pd.it ) o consegna manuale, utilizzando l’apposito modello, 
compilato in tutte le sue parti, accompagnato da un certificato medico di idoneità psico-fisica. 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet www.comune.villaestense.pd.it oppure presso l’ufficio 
servizi sociali. 
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali  nei seguenti giorni ed orari: 
martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 09.45 alle ore 12.45 (ricevimento al pubblico) o in altro 
orario (su appuntamento da concordare con l’assistente sociale). 
tel. 0429/91154 (int. 6) 
e- mail assistente.sociale@comune.villaestense.pd.it    
                                                                                 
Villa Estense, li 21/01/2023    

     IL SINDACO        
 (f.to Paolo Oppio)  


