
 

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

PROVINCIA DI VICENZA 

ELENCO  COMUNALE DEI VOLONTARI SINGOLI 

  

AVVISO 
 

E’ istituito l’Elenco  Comunale dei Volontari Singoli, al fine di applicare i principi di sussidiarietà e 

di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità  nel Comune di 

Campiglia dei Berici.  

L’Elenco  è normato dal Regolamento Albo del Volontariato Singolo, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 16 in data 11/04/2017, e pubblicato sul sito www.comune.campiglia.vi.it. 

 

Possono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari Singoli tutti i cittadini, di età non inferiore a 18 

anni, che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblica utilità e che 

abbiano i requisiti esposti all’art. 6 del suddetto regolamento. Le attività di volontariato, a titolo 

esemplificativo, sono le seguenti: 

 

• settore Servizi Educativi e Culturali: attività di sorveglianza alunni presenti sullo 

scuolabus comunale (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° di 

Campiglia dei Berici); assistenza all'attività di apertura della Biblioteca con accesso a servizi 

informativi ed informatici (es. sistema catalogazione e prestiti, ecc.); sostegno e 

collaborazione per le attività culturali e ricreative; attività di divulgazione di iniziative 

dell’Amministrazione Comunale e/o di altri Enti con distribuzione e affissione di locandine, 

manifesti e depliant presso le bacheche comunali ed i pubblici esercizi del Comune di 

Campiglia dei Berici. 

• Settore Tecnico-Ambientale: pulizia di strade e piazze, interventi di sistemazione del verde 

pubblico  con rimozione di foglie, rami secchi, erba e rifiuti, cura e irrigazione manuale 

delle piante, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree pubbliche di scuole, aree cimiteriali, 

aree annesse a strutture sportive. 

 

In sede di prima applicazione di  istituzione dell’Albo Comunale dei Volontari Singoli, la richiesta 

di iscrizione, redatta sull’apposito modulo, dovrà  essere consegnata entro e non oltre il giorno 

22/04/2017 con una delle seguenti modalità:  

 

 al Protocollo del Comune di Campiglia dei Berici  - Via Roma n. 7 - orario: da lunedì a  

sabato (eccetto il venerdì)  dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 

 all’indirizzo mail: segreteria@comunecampiglia.vi.it  

 

 all’indirizzo P.E.C.  campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net 

  

Il Regolamento dell’Albo Comunale dei Volontari  Singolo e il modulo d’iscrizione possono essere 

ritirati presso l’Ufficio Segreteria o scaricati dal sito internet. 
 

Per informazioni: Ufficio Segreteria 0444/866030 int. 2)  

Campiglia dei Berici, 12/04/2017        

  IL RESPONSABILE  DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Battaglia Barbara     

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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