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AVVISO PUBBLICO 
Istituzione Registro Comunale dei Volontari Civici 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA II SOCIALE 

 
informa che è istituito presso questo Comune il Registro comunale dei Volontari Civici, al fine di 
applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo 
svolgimento di compiti di utilità civica. 
Il Registro è normato dal Regolamento Unico Comunale Terzo Settore, approvato con delibera 
di C.C. n. 39 del 12.07.2019 e modificato con delibera di C.C. n.48 del 30.09.2019, cui si fa 
espresso e integrale rinvio, e pubblicato nella sezione dell’amministrazione trasparente sul sito 
http://www.comune.alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/ 
 
Possono iscriversi al Registro Comunale dei Volontari Civici tutti i cittadini che intendono dare la 
propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse e che sono in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20 del suddetto regolamento di seguito riassunti: 

a. avere compiuto la maggiore età; 
b. essere in possesso di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; 
c. non aver subito condanne penali che comportino l’incapacità di contrattare e contrarre con la 

pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici; 
d. essere caratterialmente e fisicamente idoneo alle attività e al servizio da svolgere.  

 
La domanda di iscrizione al Registro Comunale dei Volontari Civici, redatta sull’apposito 
modulo, allegato al presente avviso, deve essere consegnata a mano nei soli orari di 
ricevimento al pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, con sede in Via 
G. Mazzini n.69 ad Alzano Lombardo (Bg), ovvero inviata a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it oppure a mezzo posta elettronica semplice all’indirizzo 
protocollo@comune.alzano.bg.it. 
Il modulo di iscrizione e il presente avviso pubblico possono essere scaricati dal sito internet 
istituzionale http://www.comune.alzano.bg.it oppure possono essere richiesti a mezzo email a 
scuola@comune.alzano.bg.it.  
L’inserimento nel Registro segue le regole di cui all’art.19 del regolamento. 
La gestione amministrativa del Registro è affidata al responsabile dello Sportello Terzo Settore 
dott.ssa Belleri Laura, che provvederà all'aggiornamento periodico in presenza di nuove 
adesioni o cancellazioni. 
Il Responsabile di procedimento, ai sensi dell’art.5 della l. n.241/1990, è la dott.ssa Belleri 
Laura. 
Per eventuali informazioni è possibile contattare lo Sportello Terzo Settore al n. 035.4289070 
oppure scrivere a laura.belleri@comune.alzano.bg.it.  
Alzano Lombardo, lì 29.10.2021 
         Dott. Umberto Origlia 
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