
 

allegato sub 1 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  

Servizio Sport e Associazionismo 
 
 
Avviso pubblico di individuazione di associazioni che offrono supporto 
organizzativo ai propri associati nell’ambito delle attività di “Assistenti 
Civici” 
 
1. Finalità 
 

Il Comune di San Giovanni in Persiceto di seguito denominato Comune, intende 
utilizzare figure di volontari, denominati “Assistenti Civici”, al fine di realizzare, in 
collaborazione con la Polizia Municipale, una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva 
e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il 
fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la 
mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale.  

Il Comune di San Giovanni in Persiceto, con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 
del 21/12/2016 - ha adottato il Regolamento degli Assistenti Civici (di seguito 
Regolamento) che disciplina, in attuazione della normativa regionale, la figura e 
l’attività degli Assistenti Civici al quale si rinvia per quanto non espressamente 
previsto dal presente avviso pubblico. 

A quest’ultimo ne seguiranno periodicamente altri per consentire a nuove 
associazioni di presentare la loro manifestazione d’interesse. 
 
2. Ambiti di intervento  

Gli Assistenti Civici saranno utilizzati nei seguenti ambiti di intervento:  
a. presenza davanti alle aree scolastiche, anche al fine di accompagnare gli scolari 

in percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;  
b. presenza all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici; 
c. attiva osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche;  
d. funzione di presidio qualificato per segnalare eventuali problematiche inerenti la 

manutenzione del territorio;  
e. presenza in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre, 

spettacoli vari, iniziative culturali, ecc.);  
f. presenza nei pressi delle aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela 

ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o della sua 
velocità per promuovere la pedonalità, la ciclabilità e la sicurezza stradale;  

g. presenza finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e 
solidali; 

 
h. presenza in zone e momenti di affollamento ove fornire suggerimenti ed 

operare per migliorare la percezione di sicurezza;  
i. eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei 

necessari servizi di emergenza secondo le modalità che saranno fissate dal 
Comando di P.M.. 

 
3. Associazioni ammesse e manifestazione di interesse (contenuti, 

modalità e termine di presentazione) 



Possono manifestare il proprio interesse a partecipare, con i propri associati, alle 
attività degli Assistenti Civici le associazioni, singole o riunite, iscritte nell’apposito 
elenco delle libere forme associative del Comune di San Giovanni in Persiceto e/o dei 
consimili elenchi istituiti dalla Città Metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia-
Romagna di volontariato o costituite tra gli appartenenti, in congedo, alla Polizia 
Municipale, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato.  

Tali associazioni, devono, altresì, avere i seguenti requisiti:  
1. capacità organizzativa di garantire lo svolgimento delle attività assicurando la 

partecipazione di un numero di volontari, aspiranti assistenti civici, non inferiore 
a 2 e un numero minimo di ore annue di intervento non inferiore 
complessivamente a 200;  

2. disponibilità dei propri associati, aspiranti Assistenti Civici, a prestare il proprio 
contributo per almeno 100 ore annue cadauno, requisito necessario ai fini 
dell’ammissione al corso di formazione iniziale;  

3. disponibilità a gestire le iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;  
4. disponibilità a svolgere, fatte salve specifiche situazioni o soggettivi 

impedimenti, eventuale attività anche in orario serale (20.00 – 01,00).  
L’associazione, manifestando tramite l’apposito modulo allegato al presente bando l 

proprio interesse a partecipare all’attività degli Assistenti Civici, deve indicare il 
numero minimo di ore per cui dà complessivamente la propria disponibilità anche in 
relazione alle diverse fasce orarie (mattino, pomeriggio e sera).  

Nella stessa manifestazione di interesse l’associazione deve indicare, altresì, le 
generalità dei propri associati che aspirano a diventare Assistenti Civici in quanto in 
possesso dei requisiti di cui al numero 5 del successivo punto 4.  

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o, 
comunque, responsabile dell’associazione proponente ovvero, in caso di associazioni 
riunite, di quella individuata come capogruppo ed inviate al Comune, unitamente alla 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

La manifestazione d’interesse, così redatta e sottoscritta, deve pervenire entro il 
31 gennaio 2017 al Comune, secondo le seguenti modalità:  

- inoltrate per posta elettronica, semplice e certificata, all’indirizzo 
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it; 

- consegnate a mano presso l’Ufficio URP del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, aperto il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 
alle ore 13.30.   

Le associazioni non iscritte nell’elenco delle libere forme associative del Comune di 
San Giovanni in Persiceto devono, altresì, allegare copia dell’atto costitutivo e dello 
statuto. 
 

4. Criteri per la valutazione delle manifestazioni d’interesse 
 

Il Comune valuta le manifestazioni d’interesse delle associazioni, anche 
eventualmente riunite, tenendo conto della loro:  

1. capacità organizzativa di garantire lo svolgimento delle attività assicurando la 
partecipazione di un numero di volontari, aspiranti assistenti civici, non inferiore 
a 2 e un numero minimo di ore annue di intervento non inferiore a 200;  

2. disponibilità a gestire le iniziative anche in collaborazione con altre associazioni;  
3. disponibilità ad operare su tutto il territorio comunale;  
4. disponibilità a svolgere, fatte salve specifiche situazioni o soggettivi 

impedimenti, eventuale attività anche in orario serale (20.00 – 01,00); 
5. l’elenco nominativo degli aspiranti Assistenti Civici, accompagnato dalla 

dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte di ognuno di loro in merito ai 
requisiti di cui al punto 1) dell’art. 4 del Regolamento e precisamente: 
a) età superiore ad anni 18;  
b) residenza sul territorio nazionale;  



c) assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o 
sottoposizione a misure di prevenzione od espulsione dalle forze armate o dalle 
forze di polizia nazionali, ovvero destituzione o licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici; 
d) in caso di cittadini non comunitari, rispetto della normativa vigente in 

materia di immigrazione; 
e) impegno a frequentare l’apposito corso formativo previsto dalla direttiva 
della Regione Emilia-Romagna 279/2005 e conseguente sottoposizione alla 
prova finale; 
f) idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d’istituto attestata da 
certificazione del medico di base.  

 
 

5. Copertura assicurativa 
 

Gli Assistenti Civici inseriti nelle attività di cui al punto 2 devono essere coperti, per 
iniziativa dell’associazione di appartenenza, almeno da assicurazione contro infortuni, 
malattie connesse allo svolgimento delle attività nonché da assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi, secondo i massimali (rispettivamente 75.000 euro e 
1.500.000 euro) e le modalità previste dalla Direttiva Regionale. 
 

6. Forme di sostegno 
 

Il Comune sostiene l’attività degli “Assistenti Civici” attraverso: 
a. la formazione iniziale degli aspiranti Assistenti Civici; 
b. il rimborso delle spese sostenute;  
c. forme di pubblicizzazione dell’attività svolta. 

 

7. Stipula della convenzione 
 

Il Comune stipula un’apposita convenzione con le associazioni ammesse, in seguito 
ad atto del Dirigente competente per materia.  

La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di 
sottoscrizione con possibilità di rinnovo, salvo preventiva disdetta da comunicarsi 
almeno un mese prima della scadenza.  
 

8. Rimborso spese 
 

Il Comune, in rapporto alle attività richieste e fornite, riconosce all’associazione con 
cui ha stipulato la convenzione un rimborso spese annuale per ogni ora di attività 
effettivamente svolta.  

Nell’importo ad ora si intendono ricomprese tutte le possibili spese eventualmente 
sostenute dall’associazione.  

Non saranno rimborsate spese eventualmente eccedenti il suddetto importo. 
 

9. Informazioni 
 

Copia del presente Bando è reperibile presso: 
- il sito Internet del Comune di San Giovanni in Persiceto 

www.comunepersiceto.it, alla sezione Bandi e avvisi pubblici;  
- l'U.R.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto, in Corso Italia n. 70.   
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile 

utilizzare l’indirizzo di posta elettronica associazioni@comunepersiceto.it e i numeri di 
telefono 051.6812765 / 2924 / 2764. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
dell’Area Servizi alla Persona Dottor Andrea Belletti.  

La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal 
medesimo e dal “Regolamento”. 
 



10. Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 

 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), i dati personali forniti nella manifestazione di interesse 
saranno raccolti e utilizzati dal Comune unicamente per le finalità del presente avviso. 
 

 

 

      Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona 
        Dott. Andrea Belletti 
    
             __________________ 
 



 

AL SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO 
 

DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 

 
 

 

Oggetto: manifestazione d'interesse a partecipare all'attività degli Assistenti Civici 

 

INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DELL'ASSOCIAZIONE CHE PR ESENTANO LA RICHIESTA  
COME ASSOCIAZIONE SINGOLA O COME CAPOGRUPPO IN CASO  DI ASSOCIAZIONI RIUNITE 
 

 

La/il sottoscritta/o  
 

Codice Fiscale     residente a              

                        

in via          n.           

                 

tel.     E-mail/pec           

nella sua qualità di legale rappresentante 
                    

(tipo di carica)             dal      

dell'Associazione denominata                   
           

           

           

C.F.     e/o P.I.      

           

con sede operativa in         via  
  

tel.  E-mail/pec  
 

 iscritta all'elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna con n. 
 

 iscritta 
 

• costituita tra gli appartenenti in congedo a ......................................... 
  
E’ a conoscenza che la partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo e 
dal “Regolamento” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2016 

 

 
MANIFESTA 

 
  

l’interesse della sua associazione a partecipare, tramite i propri associati, all'attività degli Assistenti 

Civici. 

 

A tal fine 
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DICHIARA  
che l'Associazione che rappresenta 
 
– è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico e dal Regolamento sugli Assistenti Civici 
 

–  ha, tra i propri associati, n.  di volontari, in possesso dei requisiti previsti, che aspirano 
a diventare Assistenti Civici e 
precisamente: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______ 
*Qualora lo spazio non bastasse è possibile 
allegare un elenco con le generalità dei volontari  

 

– dà la disponibilità a svolgere l'attività degli Assistenti Civici per almeno n. ________ 

 

complessive di ore annue, preferibilmente nelle seguenti fasce 
orarie:   

    

   
  

 mattina, pomeriggio e sera (20.00-01.00) 
 

mattina, pomeriggio 
       

      
   

altro (specificare) 
   

 
 
 

San Giovanni in Persiceto, lì _________ 
  

Firma (leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Informativa ai sensi dell'art. 13 d. legisl. 30/6/2 003 n. 196 s.m.i. 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:  
4. il trattamento dei dati personali conferiti con l'istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;  
5. il trattamento dei dati sensibili è effettuato in base a norme di legge o di regolamento, che ne autorizzano 

l'effettuazione ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali;  
5. il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali;  
6. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  
7. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento  ;  
8. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;  
9. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;  
10. titolare della banca dati è il Comune di San Giovanni in Persiceto; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 

dell’Area cui è rivolta l'istanza/dichiarazione.” 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
  

(art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
Attestante il possesso dei requisiti necessari ai f ini dell’iscrizione nell’elenco degli Assistenti Ci vici 

 

 

Io sottoscritt __        

Nat __ a     Il  

Residente a   Via/Piazza    n.  

 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabi lite dalla legge per dichiarazioni mendaci 
e atti falsi, sotto la mia personale responsabilità  (art. 76 DPR 445/2000)  

 
 
dichiaro:

 

 

 

• di avere conseguito l’età superiore ad anni 18;  
• di essere residente sul territorio nazionale;  
• di non avere condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di essere 

sottoposto a misure di prevenzione od espulsione dalle forze armate o dalle 
forze di polizia nazionali, ovvero di non essere destituito o licenziato per giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici; 

• (solo in caso di cittadini non comunitari) di essere in regola con la normativa 
vigente in materia di immigrazione; 

• di impegnarmi a frequentare l’apposito corso formativo previsto dalla direttiva 
della Regione Emilia-Romagna 279/2005 e alla conseguente sottoposizione alla 
prova finale; 

• idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d’istituto.* 
  

 

Data, __________________________ IL DICHIARANTE 
 

________________________ 
 

 

 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del sottoscrittore, all’associazione di appartenenza, la quale provvederà a 

trasmetterla al Servizio Sport e Associazionismo, unitamente alla manifestazione d’interesse a 

partecipare alle attività degli Assistenti Civici.  

 

 

* Al termine del corso formativo e al superamento della prova finale, dovrà essere presentata apposita certificazione 

del medico di base. 

 
 

 


