
Comune di Contessa Entellina
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI 
VOLONTARI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO

che alla data di pubblicazione del presente avviso è possibile presentare istanza di 
iscrizione all’Albo Comunale della Cittadinanza Attiva, in esecuzione alla 
deliberazione consiliare n. 27 del 13 Luglio 2021.
L’albo è stato istituito al fine dell’individuazione dei soggetti aventi diritto alla 
copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità 
civile per i danni cagionati a terzi, conseguenti allo svolgimento dell’attività, con 
oneri a carico dell’Ente Locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli 
volontari dallo stesso coordinate.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

POSSONO PRESENTARE DOMANDA I CITTADINI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
 essere residenti o avere dimora nel Comune di Contessa Entellina;
 età non inferiore ad anni 18;
 idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del 

servizio da svolgersi;
 assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il 
patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 
600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la libertà personale;

 aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e fiscali nei confronti del 
Comune di Contessa Entellina.

Per le associazioni i requisiti richiesti sono:
 sede legale nel Comune di Contessa Entellina;



 essere iscritte nell'apposito Registro regionale laddove richiesto dalle 
normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente 
registrate);

 scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di 
Contessa Entellina; 

 i volontari impiegati dalle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i 
requisiti di cui al comma 1.

Le associazioni devono, inoltre, essere assicurate con polizza a copertura dei rischi 
per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), 
a favore dei propri associati.

AREE D’INTERVENTO

Il servizio di Cittadinanza attiva riguarda interventi ordinari inerenti i beni di 
proprietà e/o competenza dell’Amministrazione di Contessa Entellina nonché i 
servizi di interesse generale, in particolare:

a) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e 

sentieri o di tal uso;
c) pulizia delle strade, piazze, piazzali, marciapiedi e altre pertinenze stradali 

di proprietà o di competenza comunale;
d) lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con 

particolare riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi, centri civici, 
ecc.;

e) manutenzione ordinaria delle aree giochi bambini;
f) attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, 

accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus;
g) custodia di beni immobili (parchi, ville, edifici etc…).

Entro il mese di novembre di ogni anno potranno essere individuate 
dall’Amministrazione ulteriori e differenti attività da svolgersi mediante il servizio di 
Cittadinanza attiva.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte secondo l’apposita modulistica, allegata al presente avviso, 
potranno essere trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed 
entro il 30 giugno 2022, alla competente Area Affari Generali del Comune di 
Contessa Entellina, tramite consegna al protocollo generale ovvero a mezzo PEC 
all’indirizzo comunecontessaentellina@pecsicilia.it
Si informa che l’aggiornamento di tale Albo ha carattere dinamico, pertanto, a 
prescindere dalla pubblicazione dell’avviso annuale volto a dare costante 
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pubblicizzazione dell’iniziativa, i Cittadini o le Associazioni, possono presentare 
domanda di iscrizione in qualsiasi momento. Il Responsabile dell’Area affari 
Generali, entro 30 giorni, istruisce la richiesta e laddove sussistano i requisiti, 
provvede all’iscrizione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, verrà verificato 
che non siano intervenute ipotesi di decadenza.

INFORMATIVA PRIVACY
L’Albo dei Cittadini Attivi sarà pubblicato all’Albo Pretorio in apposita sezione del 
sito web istituzionale dell’Ente.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 
acquisiti a seguito del presente avviso:

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente;
b) potranno essere trattati manualmente o anche mediante strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza;
c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo massimo di 5 anni e trattati 

in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme in materia di 
riservatezza dei dati personali;

d) non saranno trasferiti in Paesi terzi.
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, è 
il Comune di Contessa Entellina. Il dichiarante può richiedere, in qualsiasi momento, 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento, nonché proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ai sensi del medesimo Regolamento.
Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non 
sconsentirà la conclusione del procedimento.

Contessa Entellina, lì 30/09/2021

IL SINDACO 
LEONARDO SPERA


