
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI CITTADINI ATTIVI  

COMUNE DI RECANATI 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per l’istituzione e la gestione del servizio di “Cittadinanza Attiva”, inteso come forma di collaborazione dei 

Cittadini con il Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e finalizzato all’espletamento di attività 

e servizi a favore della collettività con la collaborazione di persone residenti sul territorio favorendo la 

realizzazione di forme di volontariato civico; 

AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Recanati con il presente avviso intende creare, per lo svolgimento delle attività e dei servizi di 

cui sopra, un elenco di soggetti disponibili ad espletare attività di volontariato. 

Tali volontari saranno impiegati per attività e per un totale complessivo di ora da determinare di volta in 

volta. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto in forma volontaria e gratuita. 

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI 

La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell’intervento condiviso sui beni 

comuni ed in particolare: dalla cura occasionale, alla cura costante e continuativa. I cittadini possono 

realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente 

individuati dal Comune o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o 

migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi 

pubblici e la qualità dei beni comuni. 

Gli ambiti d’intervento sono così definiti: 

a) Ambiente (aree verdi e aiuole comunali, manutenzione dei parchi, ecc.) 

b) Territorio (strade comunali, neve, arredi urbani, ecc.) 

c) Edifici pubblici (scuole, strutture comunali, ecc.) 

d) Socio-culturale (recuperi e interventi finalizzati alla comunità e al benessere sociale, handicap, anziani, 

ecc.). 

Qualora se ne valutasse l’esigenza, il Comune può individuare ulteriori e differenti ambiti ed attività da 

svolgersi mediante il servizio di Cittadinanza Attiva. 

2. REQUISITI 

I cittadini che intendono svolgere servizio di Cittadinanza attiva devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Recanati; 



- età non inferiore ad anni 18; 

- idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi; al momento 

dell’attivazione del singolo progetto sarà richiesta la presentazione del certificato medico attestante 

l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle prestazioni; 

- assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine 

pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater1, nonché per i delitti contro la 

libertà personale; 

- non avere lite pendente con il Comune e aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari e fiscali nei 

confronti del Comune di Recanati. 

3.ISCRIZIONE 

I cittadini che intendono svolgere il servizio di cittadinanza attiva devono presentare i stanza di 

partecipazione attraverso l’apposito modulo (allegato “Modulo A_ Volontario”); 

Nel momento dell’iscrizione all’Albo il cittadino dichiara di aver preso visione del “Regolamento comunale” 

e di essere in possesso di specifiche competenze, di esperienze e dei titoli professionali rilevanti ai fini della 

collaborazione proposta; 

I cittadini inclusi nell’Albo di Cittadinanza attiva possono presentare al Comune progetti autonomi o 

integrativi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, oltre alle azioni previste dal Comune; 

Tali progetti devono essere presentati su apposito modulo (Allegato Modulo B_ “Proposta di intervento e 

collaborazione”) presentandoli al momento dell’iscrizione all’albo e/o anche successivamente all’iscrizione. 

Per chiarimenti e informazioni: Ufficio Servizi Sociali tel. 0717587293/0717587224/0717587303 - e-mail: 

segretariatosociale@comune.recanati.mc.it sito web: www.comune.recanati.mc.it; 

Modalità di consegna: 

• via e-mail: segretariatosociale@comune.recanati.mc.it; 

• via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.recanati@emarche.it; 

•          su appuntamento Ufficio Servizi Sociali tel. 0717587293 – Palazzo Comunale, Piazza “G.Leopardi”,26. 

Recanati, lì 16/07/2020 
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