ACCORDO RELATIVO A PRESTAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
A FAVORE DEL COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Premesso che il Comune di San Mauro Pascoli con deliberazione C.C. n.4 del 28.03.2012
avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per l'impiego di volontari in attività
socialmente utili" ha disciplinato l' eventuale utilizzo di volontari all'interno della propria
organizzazione;
Vista

la

richiesta

del

Sig.______________________nato/a

il

__________,

a

_______________________, cap. _____, prov. di __________________, cittadino/a
__________,

residente

in

_______________________,

cap.

____,

prov.

di

___________________, via/viale/piazza ______________________, n°___, carta d’identità
n°__________________, C.F.:_______________________, professione______________,
tel./cell. __________ /_________, e.mail ______________________________________,
del ______________, in atti del Comune prot. n. ______ del _________________, che
dichiara

la

propria

disponibilità

ad

effettuare

attività

o

servizi

relativi

a

_______________________________
Verificato che tali attività/servizi rientrano nell'ambito di competenza del Settore
____________________.
Valutata, per quanto di competenza, l'idoneità del sig. _________ a svolgere le attività per le
quali si è proposto;
Dato atto che attraverso contatti fra il Responsabile del Settore ___________________ ed il
Sig. _________________________ sono stati raggiunti accordi circa le condizioni per la
prestazione delle attività di volontariato nei termini che seguono:
1) Il Sig. ________________________, si impegna a svolgere servizio come volontario, a

favore della collettività sammaurese in riferimento alle attività ed alle condizioni di
seguito

specificate

(illustrare

nel

dettaglio

il

contenuto

del

progetto

di

utilizzo)________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(oppure )

1

in riferimento alle attività ed alle condizioni specificate nell'allegato progetto di
volontariato
per il periodo_____________________ (può anche essere a tempo indeterminato)
2) Il Responsabile del Settore ___________________________, a nome del Comune di
San Mauro Pascoli, che rappresenta, dichiara:
 che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori
dipendenti o autonomi;
 che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione ed il volontario in
relazione alle attività da questo svolte;
 che il Comune assumerà a proprio carico le spese di assicurazione del volontario contro
il rischio di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento
delle attività;


che il volontario sarà dotato dei presidi antinfortunistici e, qualora richiesto, delle
piccole attrezzature e delle forniture necessarie per lo svolgimento delle attività ed, in
particolare ____________________________(qui si possono specificare le modalità di
fornitura)

 che il Comune effettuerà opera di vigilanza sull'attività svolta dal volontario e di
verifica dei risultati raggiunti
Il Responsabile di Settore indica il sig. _________________ quale referente del volontario
per le attività da prestare.

3) Il Sig. __________dichiara:
 di accettare integralmente il contenuto del “Regolamento per l'impiego di volontari in
attività socialmente utili” approvato con deliberazione consiliare n. 4/2012 tempo per
tempo vigente;
 di essere consapevole che la propria attività verrà svolta esclusivamente per fini di
solidarietà; è gratuita senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o
professionale e che, pertanto, non potrà essere retribuita in alcun modo, neppure
dall'eventuale diretto beneficiario;
 di accettare di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell’ambito del
programma concordati con l'Amministrazione assicurando l’adeguata continuità
dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche
necessarie.
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A tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al Referente nominato
dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero
intervenire nello svolgimento dell'attività.

 di impegnarsi a partecipare alle riunioni per la formazione e riorganizzazione
dell'attività e del servizio;
 a portare in maniera ben visibile il cartellino identificativo che sarà fornito dal
Comune e che consente l'immediata riconoscibilità del volontario da parte dell'utenza
o comunque della cittadinanza;
 di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto dell’ambiente ed eventualmente delle
persone a favore delle quali svolga la propria attività;
 di impegnarsi a rispettare le norme sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 163/2003) con
riguardo ai dati sensibili di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento della sua
attività.

4) Qualora il volontario abbia necessità di interrompere la collaborazione prima della
scadenza dell'impegno assunto si impegna a comunicare tale circostanza con congruo
preavviso in maniera che sia possibile organizzare diversamente il servizio allo steeso
affidato.
5) Il Responsabile di Settore si riserva di interrompere il rapporto con il volontario qualora
lo stesso si renda inadempiente in ordine agli impegni assunti con il presente atto.
San Mauro Pascoli __________________
Il Volontario

Il Comune di San Mauro Pascoli

___________________________

___________________________
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