
C O M U N E  

        Corso  Umberto I

            

PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’

 

 Il Comune di Prizzi intende istituire attraverso il presente avviso, l’Albo dei volontari, comprendente singoli cittadini, 

per realizzare attività a carattere sociale e di pubblica utilità, finalizz

culturali, sportive e turistiche ed il rispetto del decoro urbano e del patrimonio ambientale del Comune. In particolare 

tali attività saranno finalizzate: 

a) Trasporto e/o compagnia di persone anziane

b) Assistenza e collaborazione nell’allestimento di attività culturali o sociali

Comune; 

c) Sorveglianza presso strutture 

esigenze dell’utenza (es. Biblioteca,  Impianti Sportivi, 

d) Collaborazione in attività scolastiche;

e) Collaborazione e sorveglianza di aree pubbliche dur

ecc … organizzate o patrocinate  da

f) Collaborazione a progetti di natura ambientale;

g) Altre similari finalità che si dovessero individuare da parte della Giunta Comunale

 

Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Albo i singoli cittadini, 

domiciliati nel Comune di Prizzi,  inviando

predisposto,  tramite posta ordinaria, posta elettronica o consegna manuale

L’Albo sarà  aggiornato trimestralmente 

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso 

0918344639/35/40 

Prizzi. Lì 28/05/2014 

                                        

                                        

 
O M U N E  D I  P R I Z Z I  

PROV INC IA D I P A LERM O  

_________________ 
Corso  Umberto I TEL. 0918344611 FAX 0918344630 

www.comunediprizzi.gov.it                 

            PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

      

AVVISO PUBBLICO 

DELL’ALBO DEI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’

Il Comune di Prizzi intende istituire attraverso il presente avviso, l’Albo dei volontari, comprendente singoli cittadini, 

per realizzare attività a carattere sociale e di pubblica utilità, finalizzate a contribuire alle politiche sociali, scolastiche, 

culturali, sportive e turistiche ed il rispetto del decoro urbano e del patrimonio ambientale del Comune. In particolare 

a) Trasporto e/o compagnia di persone anziane o parziali disabili o sole; 

b) Assistenza e collaborazione nell’allestimento di attività culturali o sociali, organizzate 

 a valenza ricreativa/culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle 

esigenze dell’utenza (es. Biblioteca,  Impianti Sportivi,  Ville e giardini ecc.); 

d) Collaborazione in attività scolastiche; 

e) Collaborazione e sorveglianza di aree pubbliche durante manifestazioni a carattere so

dal Comune; 

f) Collaborazione a progetti di natura ambientale; 

) Altre similari finalità che si dovessero individuare da parte della Giunta Comunale; 

sentare domanda di iscrizione al suddetto Albo i singoli cittadini, di età superiore a 18 anni, 

ndo la domanda di iscrizione all’Albo, compilata sull’apposito modello all’uopo 

tramite posta ordinaria, posta elettronica o consegna manuale all’Ufficio di Protocollo del Comune.

mente e  verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Prizzi.

Informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richiesti telefonando a

                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                       F.TO LUIGI VALLONE

DELL’ALBO DEI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Il Comune di Prizzi intende istituire attraverso il presente avviso, l’Albo dei volontari, comprendente singoli cittadini, 

ate a contribuire alle politiche sociali, scolastiche, 

culturali, sportive e turistiche ed il rispetto del decoro urbano e del patrimonio ambientale del Comune. In particolare 

 o patrocinate  dal 

valenza ricreativa/culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle 

ante manifestazioni a carattere sociale, sportivo, culturale, 

di età superiore a 18 anni, residenti o 

, compilata sull’apposito modello all’uopo 

l’Ufficio di Protocollo del Comune. 

e  verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Prizzi. 

possono essere richiesti telefonando ai  numeri 

 

ALLONE 


