COMUNE DI MORBIO INFERIORE

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Istituzione dell’Albo comunale dei volontari civici
Si informa la cittadinanza che è istituto l’Albo comunale dei volontari civici, al fine di
stimolare e attivare forme di collaborazione con singoli cittadini che vogliono dedicarsi ad
attività a favore della propria comunità, riconoscendo il valore sociale del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Il servizio civico, svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e disciplinato da
un’ordinanza, può riguardare tutte le attività di pubblico interesse, ma non sostitutive dei servizi
di competenza comunale.
Per il momento, la finalità del servizio civico volontario individuato dal Municipio è quello
riguardante l’area dei servizi alla persona: accompagnamento PEDIBUS sul percorso casascuola di bambini, sorveglianza ai passaggi pedonali presidiati dai bambini pattugliatori.
In seguito, il Municipio avrà la facoltà di individuare ulteriori aree di intervento dei volontari
definendo i servizi presso i quali gli stessi potrebbero essere inseriti.
I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
a. età compresa tra i 18 e i 75 anni;
b. idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico, auto-dichiarata al momento
dell’iscrizione;
c. assenza di condanne con sentenze cresciute in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità dei cittadini, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di
minori, persone e/o pubbliche amministrazioni;
d. domicilio nel Comune di Morbio Inferiore.
Chi intende svolgere il volontariato civico deve essere iscritto all’Albo comunale dei volontari
civici presentando regolare domanda d’iscrizione attraverso la compilazione dell’apposito
modulo reperibile presso la Cancelleria comunale o sul sito web del Comune
(www.morbioinf.ch) e che dovrà pervenire via e-mail (morbioinf@morbioinf.ch) o via
posta alla Cancelleria comunale (con l’indicazione esterna “volontari civici”). entro il
13 agosto 2021.
Successivamente il Municipio valuterà l’idoneità al servizio per ogni singolo candidato.
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