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Bando pubblico  
per l’iscrizione nel registro dei volontari 

 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 

Richiamati: 

- l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);  
- il Regolamento del registro dei volontari, approvato con deliberazione di consiglio 

numero 28 del 14/09/2020;   

RENDE NOTO 

che tutti coloro che intendano prestare la propria attività, in qualità di volontari, per 
questo ente, possono presentare domanda per l’iscrizione nel  

 

REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI 

Requisiti 

Il candidato deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento e qui elencati: 

a. età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 80; 

b. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico, accertata mediante produzione 
di certificazione medica recente; 

c. assenza di condanne penali che comportano l’incapacità di contrattare e contrarre 
con la pubblica amministrazione, ovvero l’interdizione, seppur temporanea, dai 
pubblici uffici; 

d. assenza di condanne e di procedimenti penali potenzialmente lesivi dell'immagine 
della pubblica amministrazione. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda.  

Domande 

I candidati devono trasmettere la domanda in carta libera come da scheda allegata. Il 
Bando è di tipo “aperto” e non prevede scadenza. Le domande saranno esaminate entro 30 
giorni dalla ricezione dal funzionario responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale. 
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Commissione  

Il funzionario provvederà a verificare la correttezza formale di ciascuna domanda. 

Quindi, accerterà il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, disporrà 
l’iscrizione nel Registro. In caso di esito negativo comunicherà al candidato il diniego 
dell’iscrizione.  

Trattamento dei dati  

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, in materia di 
protezione dei dati personali, i dati del candidato saranno trattati dal Comune di Pinasca 
esclusivamente al fine di consentire la partecipazione alla procedura di selezione, alla 
iscrizione nel relativo albo ed alla gestione dei rapporti tra l'amministrazione comunale ed 
il volontario. Tali dati saranno diffusi unicamente nelle ipotesi previste dalla legge. 
Maggiori informazioni possono essere rinvenute al seguente indirizzo internet: 
https://privacy.nelcomune.it/comune.pinasca.to.it. 

Ufficio responsabile del procedimento: Area Vigilanza – Servizio di Polizia Municipale. 

Responsabile del procedimento: Geom. Calliero Valter – Responsabile Area Vigilanza. 

 

Pinasca, 02/10/2020 

Il Responsabile del Servizio di P.M. 
Geom. Valter Calliero 

 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39. 

 


