ACCORDO TRA IL COMUNE DI PATERNO ED IL VOLONTARIO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 4/10/2013.

CONSIDERATO:
•
•

Che il COMUNE DI PATERNO ha istituito un “Albo Volontari”, elenco di volontari
disponibili a prestare attività di volontariato individuale;
Che il sig_____________________________________ è stato iscritto in detto “albo
Volontari in data_______________con n. ____________________e ha offerto la sua
disponibilità di volontariato per lo svolgimento della seguente attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

TRA
IL Comune di Paterno Rappresentato da ________________________________(Responsabile
Area Amministrativa _______________);
E
Il Sig_____________________________________ nato a ______________ il______________,
residente a _______________________in Via________________________________________
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
1. La prestazione volontarie oggetto del presente accordo non sostituiscono in alcun modo
quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
2. Che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione Comunale di Paterno e il
Sig.____________________________in relazione alle attività da questi svolte;
3. L’amministrazione Comunale ha stipulato un’apposita Assicurazione a favore del
Sig_______________________________________________;
4. L’amministrazione Comunale si impegna a rimborsare in maniera forfettaria al volontario
le spese sostenute per lo svolgimento delle attività nella misura di 10,00 € al giorno;
5. Le attività svolte da l volontario che sottoscrive il presente accordo avvengono
esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione
lavorativa dipendente o professionale;
6. Il volontario accetta di operare, in forma coordinata con il Responsabile-tutor nominato
dall’Ente, nell’ambito dei programmi impostati dall’amministrazione, assicurando

l’adeguata continuità dell’intervento, per il periodo di tempo stabilito e la propria
disponibilità alle verifiche concordate;
7. Il volontario e l’Ente dichiarano di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone
a favore delle quali si svolge l’attività;
8. L’attività si svolge secondo le seguenti modalità:
• Durata prevista_____________________________________________________
• Numero di ore giornaliere previste______________________________________
• Eventuali altri volontari o collaboratori con i quali si richiede di mantenere
contatti/cooordiamento______________________________________________
• Attività di formazioni alle quali il volontario è tenuto a
partecipare________________________________________________________
• Verifica dell’attività con cadenza_______________________________________

Per il Comune di Paterno
Il Responsabile del progetto
____________________________

Il volontario
______________________________

