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Fabriano,  20.01.2015 

 
ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO CIVICO – 

AVVISO/DISCIPLINARE 

E’ istituito l’Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di applicare i principi di sussidiarietà e di 
partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel 
Comune di Fabriano. L’Albo è normato dal “Regolamento Comunale per l’utilizzo del 
Volontariato Civico nelle strutture e nei servizi del Comune di Fabriano”, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.164 del 14.10.2014, pubblicata il 17.10.2014. 

Possono iscriversi all’Albo Comunale dei Volontari Civici tutti i cittadini, di età non inferiore a 18 
anni che intendono dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse e che abbiano i requisiti esposti all’art.3 del suddetto Regolamento. Le attività del 
Servizio Civico Volontario sono le seguenti: 

a. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEGLI SPAZI CULTURALI 

□ Apertura/chiusura Oratorio della Carità  

□ Apertura/chiusura Ridotto del Teatro Gentile 

□ Apertura/chiusura Biblioteca “R.Sassi” e Loggiato San Francesco 

□ Apertura/chiusura Teatro “Gentile da Fabriano” e Foyer 

□ Apertura/chiusura Pinacoteca civica “B. Molajoli” e Giardini del Poio 

□ Apertura/chiusura complesso monumentale San Benedetto 

□ Apertura/chiusura Museo della Carta e della Filigrana 

□ Apertura/chiusura Palazzo del Podestà 

□ Apertura/chiusura Chiesa di Sant’Agostino 

□ Apertura/chiusura Chiesa di San Domenico  

□ Apertura/chiusura Oratorio dei Beati Becchetti 

□ Apertura/chiusura Sala Consiliare presso Palazzo Chiavelli 

□ Apertura/chiusura C.A.G. “Sant’Antonio fuori le mura” 

□ Apertura/chiusura palazzo municipale in Piazzale 26 settembre 1997 

□ Apertura/chiusura sede del Giudice di Pace 

□ Apertura/chiusura impianti sportivi e palestre 

□ Assistenza con segnalazione presso scuole 
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b. PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

□ Assistenza presso Oratorio della Carità  

□ Assistenza presso Ridotto del Teatro Gentile 

□ Assistenza presso Biblioteca “R.Sassi” e Loggiato San Francesco 

□ Assistenza presso Teatro “Gentile da Fabriano” e Foyer 

□ Assistenza presso Pinacoteca civica “B. Molajoli” e Giardini del Poio 

□ Assistenza presso complesso monumentale San Benedetto 

□ Assistenza presso Museo della Carta e della Filigrana 

□ Assistenza presso Palazzo del Podestà 

□ Assistenza presso Chiesa di Sant’Agostino 

□ Assistenza presso Chiesa di San Domenico  

□ Assistenza presso Oratorio dei Beati Becchetti 

□ Assistenza presso Sala Consiliare presso Palazzo Chiavelli 

□ Assistenza presso C.A.G. “Sant’Antonio fuori le mura” 

c. INTERVENTI NEI SERVIZI RICREATIVI, TURISTICI, SPORTIVI 

a. Sorveglianza bagni pubblici in via Verdi 

b. Sorveglianza area camper 

c. Segnalazione problematiche individuate da turisti e cittadini 

d. Supporto servizio informazioni 

e. Supporto assistenza turistica 

f. Supporto alle manifestazioni sportive 

g. Supporto alle manifestazioni culturali 

h. Supporto alle manifestazioni varie 

i. Servizio Piedibus 

j. Assistenza con segnalazione presso Giardini pubblici 

d. TUTELA DEGLI ANIMALI 

a. Dog sitter  a favore di cani in possesso a persone bisognose/indigenti 

La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici, redatta sull’apposito 
modulo, va  consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Fabriano (Piazzale 26 settembre 
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1997) - orario: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / martedì e giovedì dalle 15.30 alle 
18.00. 

Si rende noto che il Comune di Fabriano garantirà a proprie spese un’adeguata copertura 
assicurativa contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari durante l’espletamento 
delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello 
svolgimento delle mansioni loro affidate. 

L’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sarà aggiornato con cadenza 
annuale entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Il Regolamento per l’istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato Civico e il modulo 
d’iscrizione possono essere ritirati all’Ufficio URP o scaricati dal sito internet: www.piazzalta.it  

Per informazioni: tel 0732/709373. 

 

 


