
 
 

 
 

Pr�t� �r� 6986 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

VOLONTARI DAI 15 AI 30 ANNI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI 

CHIAMPO AL BANDO REGIONALE “GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E 

VOLONTARIATO. TERZA EDIZIONE”  

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 8 del mese di aprile 

 

IL CAPO AREA 6 SERVIZI ALLA PERSONA,  

GESTIONE PERSONALE, BIBLIOTECA, CULTURA 

 

in esecuzione dell’indirizzo espresso nella deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 03.04.2014 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di volontari dai 15 ai 30 anni 

per la partecipazione del Comune di Chiampo al bando “Giovani, cittadinanza attiva e 

volontariato. Terza edizione”, indetto dalla Regione Veneto con deliberazione nr. 2404 del 

16.12.2013.  

I “Giovani” sono il punto di riferimento di questo bando che apprendono, sperimentano, vivono 

attraverso la risorsa dell’associazionismo solidale un modo diverso di essere cittadini, fatto di 

impegno, di responsabilità e di passione, e che si vuole, con questo bando, declinare nelle 

piccole/grandi azioni della vita quotidiana, riempiendole del loro significato più vero come strada da 

indicare ad un mondo giovanile confuso, disorientato che sta guardando con timore al futuro. 

 

Tipologia e durata delle prestazioni 

I volontari selezionati, un gruppo di almeno 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, saranno 

coinvolti nella costruzione e nello svolgimento delle attività e nel percorso “amministrativo” del 

progetto. Gli elaborati, espressione delle progettualità raccolte a livello locale e all’interno di una 

logica di “progetto di comunità”, troveranno attuazione attraverso la partecipazione attiva dei 

giovani che svolgeranno presso strutture, servizi, famiglie, ecc. almeno 10 ore di attività volontaria a 

titolo gratuito e senza rimborso spese, e riceveranno per lo svolgimento delle altre iniziative previste 

nel progetto un bonus/voucher per un importo pari ad euro 10,00 lordi all’ora (euro 7,50 netti) per un 

tetto massimo di 100 ore. 

 

Requisiti richiesti per l’ammissione 

Sono ammessi alla selezione i residenti nel Comune di Chiampo di età compresa tra i 15 e 30 anni che 

si trovino nello stato di: 

- inoccupati/disoccupati; 

- studenti. 

I suddetti requisiti d'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande indicato nel presente avviso pubblico. 

 

 



 
Domanda di partecipazione 

Il modello di domanda per partecipare alla selezione è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico – Sede Municipale P.zza Zanella 42 e presso la Biblioteca Civica “G. Zanella” P.zza Zanella 

28, negli orari di apertura al pubblico oltre che sul sito Internet del Comune 

www.comune.chiampo.vi.it; 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita 

• residenza anagrafica 

• situazione occupazionale 

• titolo di studio posseduto (se disoccupato o inoccupato) o in corso di conseguimento (se 

studente) 

• curriculum vitae (anche con indicazione delle conoscenze informatiche: programma foto e 

video editing) 

• autorizzazione al trattamento dei dati sensibili secondo le norme di cui al D.Lgs.196/03 in 

materia di Privacy. 

Trattandosi di autocertificazione l’Ufficio si riserva di eseguire controlli (ai sensi dell’art. 71 del DPR 

n. 445/2000) diretti ad accertare la veridicità della dichiarazione presentata. 

 

Presentazione domande 

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo presso la Sede Municipale, P.zza Zanella 

42, entro e non oltre le ore 18.30 del giorno 17 aprile 2014. 

 

Modalità di selezione 

Si provvederà alla formazione di una graduatoria per la partecipazione al bando in oggetto, 

predisposta secondo i seguenti criteri di merito: 

- curriculum vitae, punti 10; 

- conoscenze informatiche: programma foto e video editing, punti 10; 

- colloquio, punti 10. 

 

I candidati ammessi alla selezione saranno contattati tramite mail a sostenere il colloquio che si terrà 

presso il palazzo municipale in Piazza G. Zanella nr. 42. 

La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

 

La richiesta pervenuta non vincola, comunque, in alcun modo, l’Amministrazione Comunale che 

avvierà il progetto solo se otterrà il finanziamento da parte della Regione Veneto. 

 

Disposizioni finali 

Il rapporto di lavoro dei candidati selezionati sarà costituito e regolato dalla normativa di cui all’art. 

70 del D.L.vo 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

Copia integrale del presente bando di Selezione e dello schema di domanda sono disponibili sul sito 

Internet: www.comune.chiampo.vi.it 

 
 

                 Il Capo Area Servizi alla Persona 

                                                                                     Gestione Personale- Biblioteca - Cultura 

                        F.to dr. Massimo Baron 

 



 

 

 

Spett.le  

COMUNE DI CHIAMPO 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DI VOLONTARI DAI 15 AI 30 ANNI PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CHIAMPO 

AL BANDO REGIONALE “GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO. TERZA 

EDIZIONE” 

 

 

__l __sottoscritto/a _____________________________________, residente a CHIAMPO prov.  

VICENZA, in Via/Piazza _________________________________ nr. _______ cap.  36072, telefono 

_____________________, mail ______________________________________________________ C.F. 

___________________________  chiede di partecipare alla selezione per la formazione di una 

graduatoria di volontari dai 15 ai 30 anni per la partecipazione del Comune di Chiampo al bando 

“Giovani, cittadinanza attiva e volontariato. Terza edizione”, indetto dalla Regione Veneto, di cui 

alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 77 del 03.04.2014. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 

1. di essere nato/a a_____________________________ il _____________; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________ conseguito il 

_________ presso l’Istituto Scolastico _________________________con votazione di punti __________; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego 

con la pubblica amministrazione; 

ovvero: 

• ha riportato le seguenti condanne penali: 

___________________________________________________________________________________ 

• ha in corso un procedimento penale per: 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. di trovarsi in una delle seguenti condizione (indicare con una crocetta): 

o inoccupati/disoccupati; 

o studente presso (istituto o scuola) ______________________________________________, al ______ 

anno; 

7. di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Chiampo per le finalità 

di gestione del bando e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla 

conclusione del concorso stesso, per le medesime finalità. 

8. di allegare copia del documento di identità e Curriculum Vitae (anche con indicazione delle 

conoscenze informatiche: programma foto e video editing). 

 

 

Data ________________     

_________________________ 

          (Firma) 


