Allegato B
AREA WELFARE
Interarea Educativo Sociale
Giovani
Via Amendola n.68 – 48022 Lugo

VOLONTARI ALL'ARREMBAGGIO
PATTO DI VOLONTARIATO
IL SOTTOSCRITTO
Cognome………………………………...…….……Nome…………………………………….…….
Nato/a a ………………...…………………...…… il …………………………………………….…..
residente a ………………………………………..……….cap……………Prov……………………..
Via …………………………………………………………….……….. N…………………….…….
di nazionalità……………………. ……………………………...……………………………….……
telefono………………………………..e_mail: ………………………………………….……...……
RICHIEDE
Di prestare servizio di volontariato individuale aderendo al progetto “Volontari all'arrembaggio”
promosso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, presso il soggetto promotore:

Per il progetto dal titolo

Nel seguente periodo

DICHIARO
- di possedere l’idoneità fisica al servizio

ACCETTA DI
- provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto dalla propria residenza / abitazione;
- svolgere le attività concordate esclusivamente per fini di solidarietà, in modo gratuito, senza
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- assicurare l’impegno personale e l'adeguata continuità del servizio per il periodo di tempo
stabilito e la propria disponibilità alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali vengono svolte le
attività;
- osservare il “segreto professionale” e non diffondere dati personali o sensibili dei partecipanti,
di cui nel corso del servizio venisse a conoscenza, così come previsto dal D. Lgs. 30-062003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- dare immediata comunicazione al Servizio Interarea educativo, sociale e giovani dell'Unione
dei Comuni della Bassa Romagna delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero
intervenire nello svolgimento delle attività;

altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente patto di volontariato.
Lì, ______________________
Il Sottoscritto
_____________________________
L'esercente la patria potestà in caso di minorenni
_______________________________________

Il soggetto ospitante
______________________________________

LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________Prov.

(____), il _________________, residente a _______________________________, Prov. (_____),

indirizzo:_____________________________________________

con la presente autorizzo/a ad ogni effetto di legge il Progetto “Volontari all'arrembaggio” a pubblicare le
immagini fotografiche e video che mi ritraggono per mostre didattiche aperte al pubblico, pubblicazioni di
tipo scientifico e divulgativo senza scopo di lucro., attività di formazione rivolta a personale docente e non
docente

Autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni rilasciate
dallo stesso nonché il suo nome, età e città…..

Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, compenso,
indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente alla pubblicazione delle immagini e/o dalla pubblicazione
delle dichiarazioni e dei dati personali del sottoscritto/a.

Distinti saluti
per accettazione e conferma

_______________________

