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ACCORDO  DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CASINA E IL 
SIG.______________________________ VOLONTARIO REGOLARMENTE ISCRITTO AL 
REGISTRO VOLONTARI SINGOLI DEL COMUNE. 
 
 
Il Comune di Casina in persona del Responsabile di Settore___________________________ 
Sig.______________________ espone quanto segue: 
- l’attività di volontariato verrà svolta presso il servizio___________________________ sede 

___________________________per il periodo_____________________________________; 
- l’attività sopra menzionata viene considerata di supporto al personale in servizio e non va a 

sostituire in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti ed autonomi; 
- non verrà ad instaurarsi nessun rapporto di lavoro tra l’Amministrazione e il volontario in 

relazione all’attività svolta; 
- il volontario durante lo svolgimento della propria attività verrà assicurato, con onere economico 

a carico del Comune, contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento 
dell’attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; 

- l’Amministrazione si impegna a rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per 
l’attività prestata, come previsto dal Regolamento. 

 
Il Sig. ________________________ nato a _______________________ il ___________________ 
Residente nel Comune di _________________________ in via_____________________________ 
N°_____________________ tel:__________________________ 
nella qualità di volontario regolarmente iscritto all’albo comunale, presa visione del Regolamento 
Comunale per il volontariato singolo, e conseguentemente a quanto sopra esposto, si impegna, nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale, a quanto segue: 
 
- svolgere la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà, ribadendo la gratuità della 

stessa e la assenza di prestazione lavorativa e professionale; 
- collaborare in forma coordinata con il responsabile sopra individuato, nell’ambito dei 

programmi impostati dall’Amministrazione, assicurando l’adeguata continuità dell’intervento 
per il periodo di tempo stabilito e le verifiche concordate; 

- operare nel completo rispetto dell’ambiente e delle perone a favore delle quali svolgo la mia 
attività. 

 
 
Casina, lì ______________________ 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto: 
 
                   Il Volontario                                                                              Per L’Amministrazione 
                                                                                                                    Il Responsabile di Settore 
_____________________________                                                ___________________________ 
 
 

 



 
 


