
COMUNE DI GRANTOLA Provincia di Varese 

E' possibile presentare, presso gli uffici comunali le dichiarazioni di disponibilità a prestare la 

propria opera come volontario nell'ambito delle seguenti attività: 

• sorveglianza e piccole manutenzioni dei centri sportivi, ricreativi, dei boschi, del torrente 

Grantorella e di altri reticoli minori, del verde pubblico e del patrimonio comunale in genere; 

• sorveglianza, piccole manutenzioni e pulizie non ordinarie dei cimiteri; 

• sorveglianza delle strade ed aree di parcheggio in occasione di eventi particolari, manifestazioni 

e cortei anche funebri; 

• sorv~glianza ed assistenza dinnanzi alle scuole e nelle aree limitrofe negli orari di entrata ed 

uscita degli scolari; 

• accompagnamento di anziani, malati, disabili e di persone svantaggiate che necessitano del 

servizio, ad effettuare visite mediche, esami del sangue e terapie sanitarie in genere; 

• organizzazione di attività di tempo libero e di sostegno con il coinvolgimento di anziani, minori 

in età scolare, diversamente abili; 

• assistenza alla mensa scolastica e consegna pasti a domicilio ad anziani, diversamente abili, 

cittadini in particolari situazioni di disagio; 

• attività di sostegno nell'apprendimento delle discipline scolastiche 

• attività di collaborazione, sostegno e sorveglianza in occasione di manifestazioni ed aventi 

organizzati dall'amministrazione Comunale; 

cittadini interessati possono compilare e presentare il modulo appositamente predisposto di 

"Dichiarazione di disponibilità a svolgere volontariato per attività utili alla collettività", presso la 

segreteria comunale . 

Requisiti richiesti e modalità 

l. il volontario/a deve avere compiuto i 18 anni di età, 

2. il volontario/a si rende disponibile a prestare la propria opera a titolo gratuito, 

3. il volontario/a potrà scegliere di svolgere una o più attività sopra elencate riportate 

nell 'apposito modulo, come interventi utili alla collettività, 

4. il volontario/a è tenuto ad adottare un comportamento improntato alla massima correttezza 

ed educazione ed è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere 

comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi l'Amministrazione Comunale ed 

i suoi dipendenti, sollevati da ogni responsabilità a riguardo, 

5. il volontario/a è tutelato da apposita polizza assicurativa stipulata dal l'Amministrazione 

Comunale per la copertura dei rischi di R.C. e per danni che possano rilevare ai volontari 

stessi durante lo svolgimento delle attività prescelte e per danni derivati a cose e persone in 

connessione a tali attività . 

GRANTOLA, li _______ _ 
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