
 

 

 

   

 AL COMUNE DI SPINEA   

Piazza Municipio, 1 

30038 SPINEA (VE) 

 

 

MODULO A conforme al Regolamento Mi Prendo Cura Della Mia Città. Regolamento Per i Rapporti di 

Collaborazione tra Comune di Spinea e Singoli Volontari per attuazione di Interventi di Cura e Valorizzazione 

dei Beni Comuni  (D.C.C. n. 51 del 29/09/2017)   

  

MI PRENDO CURA. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI CURA E 

VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA’   

 

In conformità a quanto previsto dal Regolamento per l’attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante 

interventi di cittadinanza attiva, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 29/09/2017,   

il/la sottoscritto/a:  

Nome: ______________________________________ Cognome: __________________________________  

residente in ________________________ Via ____________________________________ n. ___________ 

CAP ______________________ C.F.__________________________________________________________ 

Contatti:  

recapito telefonico ___________________________ e-mail ______________________________________   

in qualità di soggetto:   

Proponente 

Proponente e referente per i seguenti e ulteriori co-proponenti:   

Nome/Denominazione:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

presenta una proposta di collaborazione per l’attuazione di interventi di cura e valorizzazione dei beni 

comuni della città, come di seguito illustrata:   



Ambito/i di intervento (indicare uno o più):    

Area Servizi alle Persone  

a) assistenza e trasporto di persone anziane e con mobilità ridotta per visite ospedaliere;  

b) accompagnamento alunni a scuola (es. pedibus);  

c) assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche (es. aiuto attraversamento stradale ecc); 

d) supporto ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità e 

supporto alle attività organizzate dal Centro Aggregativo Anziani Comunale; 

e) realizzazione di piccole commissioni varie a sostegno di persone disagiate;  

f) supporto all’organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, 

rappresentazioni teatrali e musicali;  

g) assistenza allo studio ed animazione per giovani e giovanissimi;  

h) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, servizio bibliotecario, ecc.);  

i) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico; 

Area tecnica-ambiente 

j) piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione; pulizia strade e 

marciapiedi, aiuole ; 

l) vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione alla struttura 

comunale che si occupa di manutenzione di eventuali situazioni critiche (presenze di arbusti o materiali 

che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.); 

 m) piccole manutenzioni a strutture pubbliche di proprietà comunale;  

n) supporto e collaborazione con l’Amministrazione Comunale per i servizi di regolamentazione della 

circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile, 

folkloristico; 

o) supporto all’organizzazione e gestione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, 

rappresentazioni teatrali e musicali;  

p) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico q) supporto 

informativo al corretto conferimento dei rifiuti; 

  

 Altro (specificare) ________________________________________________________________________. 

  

Descrizione illustrativa dell’intervento e sue motivazioni:   

  

3) Obiettivi:   

4) Utenti/destinatari:   

5) Risorse strumentali necessarie alla realizzazione dell’intervento:   



6) Tempi e modalità di realizzazione dell’intervento:   

Qualora la presente proposta di collaborazione trovi avvio, l'attuazione dell'intervento dovrà 

necessariamente avvenire secondo le direttive e le istruzioni impartite dai competenti Uffici comunali, che 

ne garantiscono il coordinamento, il controllo e la supervisione.   

Le dichiarazioni di cui al presente modulo sono rese in sostituzione di certificazioni e atti di notorietà, in 

consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, 

D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.    

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;   

Data,   

Il proponente  

   

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOGGETTO 

PROPONENTE   

Note Informative:   

• La proposta di collaborazione dovrà essere presentata con procedura telematica all’indirizzo: 

urp@comune.spinea.ve.it ;   

• Per ogni informazione sulla presente proposta è possibile contattare 800.001.822 


