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Comune di Bertonico  
 

 
 

 

DISCIPLINA DELLA LEVA CIVICA VOLONTARIA 
 

ART. 1 – DEFINIZIONE 
La leva civica volontaria è un istituto comunale che offre a cittadini disoccupati, inoccupati, in mobilità, 

cassaintegrati o pensionati, la possibilità di entrare a far parte di un percorso di volontariato nell’interesse del 

proprio territorio e della comunità di appartenenza. 

 

ART. 2 – FINALITÀ 
Con l’istituto della Leva Civica Volontaria l’Amministrazione Comunale intende favorire:  

1) Forme di partecipazione attiva alla vita della comunità rivolte:  
a) Ai cittadini, soprattutto coloro che risultano a rischio di emarginazione sociale;  
b) ai giovani, per offrire opportunità di crescita formativa ed occupazionale;  

2) l’integrazione nel contesto socio economico delle persone temporaneamente escluse dal ciclo 

produttivo. 
 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
La leva civica si attua attraverso il coinvolgimento delle persone appartenenti alle categorie individuate nelle 
attività sociali in appositi progetti e percorsi di volontariato attivo. 
 

 

ART. 4 – DESTINATARI 
- Possono accedere ai progetti di leva civica tutti i residenti a Bertonico; 

-  Abbiano un’età compresa tra i 18 e 65anni; 

- Siano cittadini italiani, oppure cittadini di uno stato facente parte dell’Unione Europea, oppure 

stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 

- Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso; 

- Non svolgano attività lavorative; 

- Siano fisicamente idonei allo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

- Buona conoscenza della lingua italiana; 

-   
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande e mantenuti sino al termine del progetto di volontariato. L’amministrazione si riserva di accertare il 
possesso dei requisiti.  

 
ART. 5 - AMBITI D’INTERVENTO 
Il volontario della leva civica verrà utilmente impiegato  per progetto temporaneo nell’ambito del seguente 
servizio di pubblica utilità 

 
1) AREA ISTRUZIONE  

Il  percorso ha la finalità di svolgere il servizio pre e post scuola presso la scuola infanzia e primaria del plesso 
di Bertonico. 
Posti disponibili: 1  
Durata del progetto: a partire dal  27 Settembre 2019 al 08.06.2020 

Impegno settimanale presunto: ore 7,30 minuti- 
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Al volontario potrà essere assegnato il progetto per non più di 3 anni consecutivi, fatta salva la mancanza di 
disponibilità di altri volontari nel periodo di apertura del bando. 

 

Al volontario a fronte dell’impegno sarà riconosciuto un contributo sostegno al reddito forfettario determinato 
dalla Giunta Comunale, nonché garantite le assicurazioni per danni arrecati a cose e persone e per gli infortuni. 
 

 

ART. 6 – PROCEDURE 
La Giunta Comunale, in attuazione del presente atto, emana annualmente un apposito bando in cui individua i 

progetti, il numero di persone da adibire ad attività socialmente utili per la comunità e il contributo sostegno 
al reddito.  
Il Comune di Bertonico provvederà alla valutazione delle candidature attraverso un colloquio  affidato ad una 
commissione.  
Nel caso presentino domanda persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, potrà essere selezionato ed 
avviato ai progetti un solo componente. 
 
 

ART. 7 - PROCEDURE IN DEROGA 
La Giunta Comunale ha la facoltà di attivare, in deroga al presente atto, specifici progetti di Leva Civica 
Volontaria volti a supportare cittadini in situazione di grave difficoltà sociale e/o economica.  
Tale possibilità è esercitata previa acquisizione di apposita relazione sociale attestante la gravità e l’urgenza 
della situazione. 

 

ART. 8 - FORMAZIONE E COORDINAMENTO DEI VOLONTARI 
  Ad ogni candidato sarà assegnato un tutor, al quale il volontario potrà rivolgersi per necessità   connesse  
 alla realizzazione di quanto assegnato. 

 
 ART. 9 - IMPEGNI DEL VOLONTARIO 

 
L’impegno settimanale per l’espletamento dell’attività prevista dal progetto sarà determinato tenendo conto 

in via prioritaria delle esigenze dell’Ente per la corretta esecuzione del servizio e delle disponibilità del 
volontario.  
Il  volontario, con la domanda, si impegna a prestare il proprio servizio nei tempi e nei modi concordati con 

l’Ente. Il volontario è altresì tenuto al segreto d’ufficio su ogni dato, stato, fatto o qualità inerente i soggetti 
coinvolti dall’espletamento del servizio. 

 
Il volontario può interrompere in qualsiasi momento la collaborazione con l’Ente, senza obbligo di 

motivazione, dandone tempestiva comunicazione di almeno10 giorni al Responsabile della Leva Civica. 

 

La Leva Civica Volontaria può venire sospesa su richiesta del volontario, senza comportare l’interruzione del 
progetto, per assenze giustificate non superiori ai 15 giorni consecutivi derivanti da:       
           -         Problemi di salute o familiari 

 

- Periodi di prova per assunzioni 
 

- Cause di forza maggiore 

 
Il volontario dovrà comunque darne comunicazione tempestiva al responsabile della Leva Civica. 
 

ART. 10 - IMPEGNI DEL COMUNE     
 

Il volontario sarà regolarmente assicurato per eventuali danni arrecati a cose o persone durante lo     
svolgimento dell’attività, nonché per eventuali infortuni che potessero accadere nel corso del servizio.   
L’Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio qualora il volontario, nel corso dello svolgimento 
del progetto, non sia ritenuto in grado di svolgere le attività previste dal progetto stesso, in casi di forza 
maggiore o comunque per gravi inadempienze del volontario, accertate e debitamente motivate e documentate. 
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L’Amministrazione comunale si riserva comunque di poter interrompere a sua esclusiva e  discrezionale 
decisione  il servizio di volontariato dandone comunicazione all’interessato almeno 10 giorni prima. 
  
Il Responsabile della Leva Civica procederà all’interruzione della collaborazione con il volontario selezionato, 
qualora accertasse l’adozione da parte dello stesso di comportamenti o condotte non consoni e adeguati con le 
finalità del progetto, che possano arrecare all’Ente e/o alla cittadinanza cui il progetto di Leva Civica si 
rivolge.  
Il contributo sostegno al reddito previsto verrà erogato con cadenza bimensile rispetto a quello 
dell’espletamento delle attività previste dal progetto ed in base alle ore effettive prestate. 
 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m. e i. i dati personali forniti dai candidati saranno 
utilizzati unicamente per le finalità della Leva Civica Volontaria e saranno comunque trattati nei termini 
previsti dalla legge.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione. 
 

 

ART. 12 - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’INCARICATO 
 
Gli incarichi di cui al presente atto non vanno intesi come sostitutivi di prestazione di lavoro subordinato, né 
come indispensabili a garantire le normali attività comunali, nel cui ambito sono d’ausilio, costituendo un 
arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari. 
 



Bando Leva Civica Volontaria BERTONICO 

 

Al COMUNE DI BERTONICO 

Via Matteotti n. 12 

26821 BERTONICO LO 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LEVA CIVICA VOLONTARIA 
(da consegnare entro il 26 SETTEMBRE 2019) 

 

 

Il/La sottoscritto/a:  Cognome_____________________________ Nome ____________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a prestare servizio a titolo volontario presso codesto Ente, nell’ambito della Leva 

Civica volontaria, per il seguente progetto (possibile scegliere anche più progetti): 

A Area Istruzione:       posti n. 1 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 

responsabilità: 

DICHIARA 
di essere nato/a _________________________ Prov_____ il ____________C.F.:______________________ 

e di essere residente a BERTONICO in via ______________________________________________ n. _____ 

Tel./Cell.______________________indirizzo e-mail __________________________________Stato civile 

_______________   di essere: 
 

- cittadino/a italiano/a; 

- cittadino di stato appartenente all’Unione Europea; 

- cittadino extracomunitario in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

- di non svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa; 
 

Il valore riguardante la situazione economica del mio nucleo famigliare determinata ai sensi del D.Lgs. 

109/98 e s.m.i. - ISEE è pari ad €._________________ scadenza: _____________ (oppure allegare copia 

della nuova Dichiarazione ISEE). 

DICHIARA INOLTRE 
 

 di aver preso visione del progetto indicato nella presente domanda e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dall’ente per l’assegnazione  volontario nel progetto stesso; 
 
 che le informazioni contenute nell’allegata “Scheda Informativa” sono rispondenti al vero; 
 
 di essere consapevole che il servizio di Leva Civica Volontaria non può in alcun modo configurarsi come 

instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. 

 

Data _____________ Firma ___________________________ 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m. e i. , si autorizza l’Ente Comune di Bertonico al trattamento dei dati personali per le 

sole finalità relative alla realizzazione del progetto di Leva Civica Volontaria per cui tale domanda è presentata. 

 

 

Data _____________ Firma ___________________________ 

 

 

Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità 



SCHEDA INFORMATIVA 

Bando Leva Civica Volontaria 
 

BERTONICO 

 

In relazione alla domanda di ammissione alla LEVA CIVICA VOLONTARIA, e al fine di fornire i necessari 

elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 

selezione 

 

  D i c h i a r o 

- di essere:  

 inoccupato/a dal giorno ________________

 disoccupato/a dal giorno ________________

      in cassa integrazione dal giorno ________________

      in mobilità dal giorno ________________

  pensionato/a dal giorno ________________
 

 

- che il mio nucleo famigliare è composto da: 
 

nome e cognome parentela Data di nascita 
   

   

   

   

   

   

   

 

-   di possedere buona conoscenza della lingua italiana; 

- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative e di volontariato: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

- di aver conseguito i seguenti titoli formativi: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 



 

- di aver scelto di partecipare al progetto di LEVA CIVICA VOLONTARIA per i seguenti motivi: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini 
 

della valutazione dell’Ente 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _____________                                                                                                                    Firma ___________________________ 
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