‘Angeli Templari’
Associazione di Volontariato
In ambito Ambientale e di Safety & Security

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI
Articolo 1 (generalità)
1. È indetto un bando per la selezione di volontari da inserire nel Gruppo Provinciale di Napoli di
volontari Ambientali e Safety & Security.
2. Ai fini del presente bando, i volontari appartenenti al Gruppo devono prestare la loro opera
senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto delle attività della nostra Associazione di
Volontariato;
3. L‘attività del volontario comunale non è retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei
modi e limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall’Associazione ‘Angeli Templari’.
Articolo 2 (attività del volontario)
1. Costituisce attività di volontariato di ispettore ambientale e Attività di Safety & Security a
supporto dei Comune in cui la nostra Associazione svolge compiti di volontariato.

Articolo 3 (requisiti di ammissione alla selezione)
1. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, maggiorenni ed
in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: - avere il godimento dei diritti civili e politici; - non aver
riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e
non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; - non essere stato espulso
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di volontariato, né
destituito dai pubblici uffici;
2. I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più dei
requisiti di cui a comma 1 può costituire causa di esclusione dal Gruppo.

Articolo 4 (presentazione delle domande)
1. La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comando Divisione ‘Angeli Templari’ ,
deve essere recapitata direttamente alla sede del Gruppo, entro il 10.05.2021, alle ore 12:00.

2. La domanda deve essere: - redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente
bando; - firmata per esteso dal richiedente, con firma in forma autografa; - dovrà essere
presentata, a pena di esclusione: a) direttamente all’ufficio Protocollo del Gruppo – Piazza San
Pasquale al Granatello Portici C/O Convento San Pasquale – ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO
10.05.2021; b) spedita a mezzo posta con raccomandata A/R – posta celere- corriere autorizzato,
purché pervenga al Comando entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda, come al precedente punto a); c) inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
inviandola al seguente indirizzo: angeli_templari@pec.libero.it, o alla mail normale:
angeli_templari@libero.it tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf. La data di
presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata da timbro a data apposto
dall’Ufficio competente a ricevere la documentazione di cui trattasi. Per le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
ricevente. Per le domande inviate tramite PEC farà fede la data di invio e ricezione registrata dal
sistema elettronico. Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse non saranno prese
in considerazione. Non saranno ammesse pertanto le domande pervenute oltre i termini indicati
nel presente bando. L'Associazione ‘Angeli Templari’ non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da
parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o per fatti
comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. La domanda di ammissione,
unitamente ai documenti allegati, deve essere presentata in busta chiusa, con apposizione sul
retro di cognome, nome ed indirizzo del partecipante e sul frontespizio l’indicazione: “Domanda di
adesione al bando per volontario ‘Angeli Templari’ . La firma in calce alla domanda di ammissione
alla procedura di mobilità non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi del Testo Unico approvato
con D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato dalla Legge n.183/2011, le dichiarazioni rese e
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. n.445/2000.
In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla domanda fotocopia di un
documento di identità valido. La Direzione Generale dell’Associazione provvederà ad effettuare gli
idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dall’interessato.

Articolo 5 (Corso di formazione)
Ai soggetti selezionati sarà impartita adeguata formazione, attraverso un corso sul Primo Soccorso
e in Safety & Security. Il corso di formazione avrà una durata di 20 ore e si articolerà in lezioni
pomeridiane nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.30 - 19.30. Al fine di ottenere la
nomina a Volontario degli Angeli Templari’ e poter quindi essere impegnato nelle attività del
Gruppo e lo svolgimento di attività di volontariato, i partecipanti al corso dovranno superare un
esame finale innanzi ad una apposita commissione.

L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande). Si intende
superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno a 12
domande su 20. Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di
corso.
Portici, ___________
IL COMANDANTE DEGLI
‘Angeli Templari – 1804’
T.C.- Kot Giuseppe Maschile

Divisione ‘ANGELI TEMPLARI – 1804’

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FIGURA DI VOLONTARIO DEGLI
‘ANGELI TEMPLARI – 1804’
Io sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome __________________________
CHIEDO Di
essere ammesso/a alle procedure selettive di cui al Bando di Codesta Associazione di Volontariato,
per la selezione di volontari da iscrivere al Gruppo ‘Angeli Templari’; consapevole della
responsabilità penale per il rilascio di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARO DI
essere nato/a a : _____________________________________ (___) il _____________________ ;
Di essere residente a: _________________________________________________(______) In via
_______________________________________________________ n. _______ CAP___________
codice fiscale _________________________________________ telefono fisso ________________
telefono cellulare _____________________ indirizzo email ________________________________
- Di essere cittadino italiano - Di avere il godimento dei diritti civili e politici - Di non aver riportato
condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non
essere destinatario di misure di sicurezza o di prevenzione - Di svolgere la seguente attività
lavorativa (indicare Ente/Impresa e ruolo / qualifica):____________________________________
___________________________________________________ - Di possedere il seguente titolo di
studio: ___________________________________ Conseguito il _______________________
presso __________________________________ - Di essere studente iscritto al _____ anno della
scuola secondaria superiore ____________________ ovvero di essere studente iscritto al
________ anno accademico del corso di laurea in _________________________ - Di essere in
possesso dei seguenti altri titoli (indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di
formazione posseduti) ___________________________________________________________ Di essere in possesso della patente di guida categoria ____, rilasciata il ______ e con scadenza
___________ - Di aver aderito al bando per i seguenti motivi: ______________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Di voler fornire le seguenti altre informazioni relative alla propria condizione personale, sociale,
professionale,
ecc.,
ritenute
utili
ai
fini
della
valutazione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
RICONOSCO - Di aver preso visione integrale e acquisito piena conoscenza del Regolamento del
gruppo di Volontariato denominato ‘Angeli Templari – 1804’ di cui accetta le condizioni e gli

impegni conseguenti; - Di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione
eventualmente seguita dall’iscrizione nel Gruppo, non comporta l’instaurazione di alcun rapporto
di lavoro dipendente o autonomo e che mai potrò pretendere alcunché dagli ‘Angeli Templari’ a
corrispettivo della propria opera.
AUTORIZZO La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dati personali) e s.m.i. Data ___________________
Firma ____________________________

