Allegato A ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' DI PUBBLICA UTILITÀ'
Io Sottoscritto/a
Nato/a il
Codice Fiscale

Residente in Via/P.zza

Telefono

Mobile

Indirizzo mail
Titolo di Studio

Professione
CHIEDE

l'iscrizione all'Albo dei Volontari della Comune di Santa Lucia del Mela nei settori:

[] SOCIO-ASSISTENZIALE
[] CULTURALE
[] RICREATIVA
[] MANUTENTIVA

e a tal proposito dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace
dichiarazione, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R.445/00 e dell'art. 76 del Codice Penale, che ha avuto in passato le seguenti
esperienze di volontariato (breve descrizione)

La gratuità delle attività prestate e di essere indicativamente disponibile per n.

ore settimanali

[] mattino

[] pomeriggio [] sera
nei seguenti giorni:
[] Lunedì [] Martedì [] Mercoledì [] Giovedì [] Venerdì [] Sabato [] Domenica
Di aver letto il Regolamento della Comune e di condividere gli obiettivi, finalità e modalità organizzative.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.30.06.03 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che:
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di
iscrizione all'albo dei volontari;

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'espletamento del procedimento di iscrizione all'albo;
- i soggetti e la categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
all'Amministrazione, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30.06.03, n. 196.
Santa Lucia del Mela
In Fede

Ali.: Copia documento di identità. Se minori anche di entrambi i genitori.

Allegato B
CONVENZIONE PER L'IMPIEGO DEL VOLONTARIO IN ATTIVITÀ' DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI
DEL VIGENTE REGOLAMENTO
Premesso

Che, a norma del "Regolamento Comunale per l'Utilizzo del volontariato individuale in attività di "pubblica utilità",
approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 16.07.2018, il Comune, su richiesta dell'interessato può realizzare lavoro
di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso il
Comune di Santa Lucia del Mela ;

che, l'art. 1, del citato Regolamento, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base
di convenzioni da stipulare con l'interessato o con le Associazioni....;
tra il Comune di Santa Lucia del Mela che interviene al presente atto nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
il Sig,/ra
, Sindaco del Comune di Santa Lucia del Mela, e/o PAssociazione/volontario si conviene e
si stipula quanto segue:
Arti

L'ente consente che il Sig/ra
, presti presso il territorio di Santa Lucia del Mela la loro attività non
retribuita in favore della collettività. Si specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della
collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo quanto previsto dall'art 7 - dalla lettera A alla lettera O.
Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel Regolamento, nello
specifico:
- durata
- modalità
Art. 3

La persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività di volontariato e di impartire a costoro le relative istruzioni
viene individuata nella figura del Responsabile del Settore interessato o suo delegato.
Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la
predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a
quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la
dignità della persona.
Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai volontari una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Sarà
garantito esclusivamente quanto previsto dalla lettera E dell'art. 10.
E' obbligatoria ed è a carico dell'ente:
a) Gli oneri relativi al certificato medico;
b) L'assicurazione contro gli infortuni in cui potrebbero incorrere i volontari e contro i danni che potrebbero arrecare
a terzi, nello svolgimento delle attività affidate;
e) La fornitura di specifico vestiario ed attrezzature di protezione individuale (qualora occorrenti), degli attrezzi di
lavoro, del trasporto su mezzi comunali per spostamenti inerenti le loro mansioni. Non sarà invece garantito il
trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico.
d) L'organizzazione di brevi corsi di formazione, qualora necessari.
e) Il rimborso delle spese vive sostenute e comprovate, comprensive dei pasti, per quest'ultimi l'importo non può
essere superiore ad €. 5,00 qualora spettanti.
Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei volontari e
di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione dell'attività, una breve relazione
che documenti il lavoro svolto dal soggetto.
Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione
della stessa da parte del Comune di Santa Lucia del Mela, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge.
Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di

, a decorrere dal

Santa Lucia del Mela,

Firma

