
AVVISO PUBBLICO PROGETTO ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO NELLA RISERVA NATURALE ZOMPO

LO SCHIOPPO
FORMAZIONE ELENCO DEI VOLONTARI DELLA RISERVA NATURALE

ZOMPO LO SCHIOPPO

 Dalla data del presente gli interessati possono procedere alla richiesta
di iscrizione all’Elenco dei Volontari della Riserva Naturale Zompo Lo
Schioppo.

 L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo
info@schioppo.aq.it oppure consegnata presso l’ufficio della Riserva
naturale Zompo lo Schioppo in Via delle Ferriere, 10 Morino (AQ),
compilando il modulo di candidatura predisposto dalla Società
Cooperativa Dendrocopos.

 Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno essere
formulate all’indirizzo e-mail: info@schioppo.aq.it oppure presso
l’ufficio della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo.

Morino, 12.07.2017

LA DIRETTRICE



PROGETTO “ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLA RISERVA

NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO”

DISCIPLINARE 2017

IL VOLONTARIATO NELLA RISERVA NATURALE

“ZOMPO LO SCHIOPPO”

1. La Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo favorisce la partecipazione di coloro che intendano

approfondire le proprie conoscenze e fare esperienze nel campo della protezione della

natura e della gestione di un’area protetta, mediante l’organizzazione di attività di

volontariato per visitatori, studenti, appassionati che vogliano prestare gratuitamente e

per periodi limitati la propria collaborazione volontaria nella Riserva.

2. Il programma di volontariato è finalizzato a fornire un’esperienza ai partecipanti per

sostenere concretamente le finalità della Società Cooperativa Dendrocopos, entrando a

contatto con l’organizzazione dell’Ente anche per meglio conoscerne le attività. Il

programma di volontariato è coordinato dal personale della Riserva Naturale Zompo Lo

Schioppo. Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite

dal personale al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e la tutela dell’ambiente.

3. I partecipanti per essere ammessi dovranno essere fisicamente idonei alle attività da

svolgere e dovranno partecipare a dei momenti formativi che rappresenteranno un

momento di selezione dei candidati. Non sono ammessi soggetti condannati per reati

contro l’ambiente e la Pubblica Amministrazione o che abbiano, per tali reati, procedimenti

penali in corso.

4. Le attività saranno organizzate nel rispetto delle esigenze di sicurezza per gli operatori e

coperte da una polizza assicurativa a carico della Società Cooperativa Dendrocopos.

5. La partecipazione all’attività presuppone l’accettazione da parte dei candidati di condizioni

di soggiorno e lavoro anche spartane e comunque relative allo svolgimento di attività,

anche manuali, all’aperto e in ambiente montano, con necessità di trasferimenti a piedi su



sentieri. È richiesta capacità di adattamento, di lavoro in gruppo e di rispetto delle regole e

del ruolo dei coordinatori.

Le attività svolte riguarderanno principalmente:

a. Servizio di biglietteria presso i vari punti informativi presenti nelle aree sosta;

b. Attività di assistenza ed informazione ai visitatori;

c. Sorveglianza delle aree sosta e dei sentieri della Riserva;

d. Pulizia e manutenzione aree sosta;

e. Supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni promosse nella Riserva.

ARRIVO E PERMANENZA NELLA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO

1. Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto;

2. Durante la permanenza, gli operatori dovranno rispettare le buone norme di

comportamento e saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovessero

dolosamente o colpevolmente causare. I volontari godranno di copertura assicurativa per

responsabilità civile in relazione ai danni verso terzi che dovessero causare nell’esercizio

delle proprie mansioni, fatti salvi il dolo e la colpa grave.

3. Il programma delle attività, presuppone la presenza costante dei volontari presso l’area e

le strutture tramite l’organizzazione dei servizi SECONDO I TURNI STABILITI con congrui

orari di riposo. Il periodo di svolgimento della attività è tra i mesi di Luglio e Agosto 2017.

4. Si consiglia un abbigliamento adatto (pantalone lungo scarpe da trekking o ginnastica e t-

shirt fornite dalla Riserva).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI VOLONTARI DELLA SOCIETA’

COOPERATIVA DENDROCOPOS 2017

1. L’iscrizione all’Elenco dei Volontari avverrà tramite l’invio dell’apposito MODELLO DI

CANDIDATURA debitamente compilato, all’indirizzo info@schioppo.aq.it oppure

consegnato direttamente presso l’Ufficio della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo in Via

delle Ferriere, 10  Morino (AQ);



2. Il MODULO DI CANDIDATURA debitamente sottoscritto con firma autografa dovrà essere

inviato unitamente alla copia di un documento di identità;

3. Le iscrizioni per l’annualità 2017 sono aperte dalla data di pubblicazione del presente

Avviso e sarà sempre possibile iscriversi fermo restando la disponibilità delle posizioni;

4. L’iscrizione comporta la completa accettazione del presente Disciplinare da parte di ogni

singolo richiedente.



RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO
PROGETTO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

PRESSO LA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO
MODULO DI CANDIDATURA ELENCO DEI VOLONTARI

DELLA RISERVA ANNO 2017
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, dovrà pervenire alla Riserva

Naturale Zompo Lo Schioppo via e-mail all’indirizzo info@schioppo.aq.it oppure presso l’ufficio della

Riserva in Via delle Ferriere,10  Morino (AQ), unitamente alla copia di un documento di identità.

Il/la sottoscritto/a

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’attività di volontariato organizzate dalla Riserva Naturale Zompo Lo

Schioppo.

A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:

DICHIARA CHE

1. è fisicamente idoneo a operare all’aperto in ambiente montano, in orari flessibili e di possedere il

vestiario e le attrezzature a ciò necessarie (si allega il certificato medico di idoneità).

2. accetta integralmente quanto previsto dal Disciplinare, di cui ha preso piena visione.

Nome:

Cognome:

Data di nascita: ___-___-_______   Luogo di nascita: ___________________________________

Codice fiscale: ________________________ Indirizzo (via/loc.): ___________________________

Città di residenza: _______________________________________  CAP: __________________

Titolo di studio: __________________   in   __________________________________________________

Professione: _________________________________

Telefono:_____________________              Cellulare: _________________________

E-mail: ____________________________________________________________



3. autorizza la Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo al trattamento dei propri dati personali per le sole

finalità correlate allo svolgimento delle attività di volontariato ed al rilascio del relativo attestato.

4. non ha mai subito condanne per reati ambientali, né ha procedimenti penali in corso per alcuna

tipologia di reato.

DICHIARA INOLTRE CHE

(barrare con X le eventuali caselle opzionate)

 Ha partecipato a precedenti attività nella Riserva Naturale Zompo lo Schioppo (nello specifico)

_________________________________________________________________________

 è studente universitario del corso di laurea (nello specifico)

_________________________________________________________________________

 Possiede la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello specifico)

_________________________________________________________________________

 Allega alla presente un proprio curriculum vitae.

DICHIARA di partecipare all’attività di volontariato assumendo tale impegno del tutto

gratuitamente e nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela delle risorse naturali del territorio e

quindi nell’interesse generale della comunità e senza intrattenere alcun rapporto organizzativo o

retributivo con la Riserva;

DICHIARA inoltre di assumersi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla propria

persona, sia per eventuali danni che con la propria partecipazione alle attività possa arrecare a

terzi, e pertanto sollevando la Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo da ogni responsabilità in ordine

a tali eventi dannosi.

Luogo e data __________________ In fede_____________________________

Articolo 38 comma 3 – DPR 445/2000

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai

gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e

presentate unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore. La

copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. (…).


