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Prot. 6757 del 30/12/2019

CERCASI VOLONTARI PER I SERVIZI SOCIALI
BANDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CIVICO

L’Unione Montana Marosticense ricerca persone che vogliono dedicare parte del loro tempo libero per
attività di volontariato nell’ambito del servizio di trasporto sociale, di consegna dei pasti a domicilio e del
servizio “Centro Sollievo” di Marostica.
Trasporto Sociale:
Si tratta di un’attività che può svolgersi in orari settimanali diversi e consiste
nell’accompagnamento/trasporto, effettuato con gli automezzi dell’ente, di una persona anziana e/o disabile
prevalentemente presso i centri di visita specialistica (ospedali e ambulatori) o il centro diurno locale.
Consegna pasti a domicilio:
Prevede la consegna di pasti caldi a domicilio, attraverso appositi contenitori, a persone anziane e/o disabili,
nella fascia oraria 11,30/12,30.
Centro Sollievo:
Servizio prezioso a Marostica, con sede in via Panica 17, che accoglie, nelle mattine del lunedì e del giovedì,
persone affette da decadimento cognitivo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tal fine, l’Unione Montana Marosticense ha istituito l’Albo dei Volontari Civici, al fine di favorire la
partecipazione attiva di singoli cittadini che, in modo volontario e gratuito, intendono mettere a disposizione
le proprie competenze e parte del proprio tempo per lo svolgimento di attività e servizi in collaborazione con
l’Unione, nell’interesse della propria comunità e secondo il principio della corresponsabilità.
L’albo è istituito in base al Regolamento per la disciplina del Volontariato Civico, approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 28 del 21/12/2019.
Le attività di volontariato civico, quale forma di cittadinanza attiva, sono prestate per soli fini di solidarietà
in forma volontaria e gratuita e non possono essere retribuite.
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Il volontario civico integra e non sostituisce i servizi svolti dall’Unione e non prefigura un rapporto di lavoro
con l’Ente.
Chi desideri prestare un servizio di volontariato, anche molto ridotto, può presentare apposita
domanda.
Possono richiedere l’iscrizione tutti i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana o cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia o possedere un titolo di soggiorno valido, se con cittadinanza non comunitaria;
• età non inferiore ad anni 18;
• essere idonei sotto l’aspetto psico-fisico alle attività preposte;
• assenza di condanne e di procedimenti penali – anche pendenti – per delitti contro la Pubblica
Amministrazione o potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione, per delitti
contro il patrimonio, l’ordine pubblico, nonché per i reati contro la libertà personale;
• godimento dei diritti civili e politici;
• per i cittadini comunitari o extracomunitari adeguata conoscenza della lingua italiana;
• eventuale possesso della patente di categoria B in corso di validità (solo per i servizi di trasporto sociale e di
consegna pasti a domicilio);

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Il Settore Servizi Sociali si riserva la facoltà di esaminare i candidati volontari, attraverso un colloquio
conoscitivo, per valutare l’appropriatezza delle persone ai servizi suddetti.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione compilando l’apposito modulo disponibile
presso il Settore Servizi Sociali dell’Unione Montana Marosticense, via IV Novembre 10 – Marostica
ovvero disponibile anche nel sito internet www.unionemarosticense.it.
La domanda di iscrizione all’albo può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e non esclude l’essere
socio e/o iscritto ad associazioni di volontariato.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia della patente di categoria B in corso di validità (solo per i servizi di trasporto sociale e di consegna pasti a
domicilio);

La domanda potrà essere:
- inviata a mezzo posta all’indirizzo: Unione Montana Marosticense, Servizi Sociali, via IV Novembre 10 – Marostica;
- trasmessa via PEC: unionemontana.marosticense.vi@pecveneto.it
- recapitata a mano al Settore Servizi Sociali, via IV Novembre 10 – Marostica.

INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Sociali dell’Unione Montana Marosticense
Via IV Novembre 10, Marostica | tel. 0424 479303 | e-mail: servizisociali@unionemarosticense.it
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