Comune di Villacidro
Sede Ufficio: via Repubblica n. 39/41
Tel. 070 93442302
E mail: protocollo@comune.villacidro.vs.it
PEC: protocollo.villacidro@pec.it

BANDO PUBBLICO
ATTIVITÀ DI VIGILANZA DENOMINATA “NONNO VIGILE”
ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24

Il Responsabile del Servizio 7 – Polizia Locale del Comune di Villacidro

RENDE NOTO

che, in ossequio alla delibera di Giunta Comunale n. 149 del 15 settembre 2022, è indetta una selezione
pubblica rivolta alle associazioni di volontariato comunali, finalizzata alla gestione del servizio di sicurezza e
vigilanza denominato “Nonno Vigile”, da svolgersi presso le scuole statali cittadine, primarie e secondarie di
primo grado
Requisiti generali di partecipazione:
•

Regolare iscrizione al registro Regionale di Volontariato (Legge Regionale 13 settembre 1993, n.
39);

•

Assenza, in capo al Legale Rappresentante dell’Associazione, di condanne penali passate in
giudicato e/o di procedimenti penali in corso;

•

Autonomia finanziaria non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per coprire eventuali
anticipazioni di spese necessarie per il corretto avvio e svolgimento del servizio;

•

Avere almeno 10 soci residenti o domiciliati in Villacidro;

Modalità di partecipazione e scadenza:
La domanda di partecipazione, completa dei relativi allegati, sottoscritta dal Presidente dell’Associazione di
Volontariato e compilata nella specifica modulistica disponibile on-line sul sito del Comune di Villacidro,
dovrà pervenire, esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo mail protocollo@comune.villacidro.vs.it
con il seguente oggetto: “ATTIVITÀ DI VIGILANZA DENOMINATA “NONNO VIGILE” ANNI SCOLASTICI
2022/23, 2023/24” entro le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2022, a pena di esclusione.
La documentazione è reperibile sul sito del Comune.
L'apertura delle domande presentate avverrà in data 27 settembre alle ore 10:30 nella Sala Consiliare del
Comune di Villacidro.

Villacidro, 16 settembre 2022.
Il Responsabile del Servizio
dott. Alessandro Corrias

Corpo di Polizia Locale
via Repubblica 39/41 - 09039 Villacidro
- pag. 1 di 1 Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2

