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COMLINE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

TIToLo II Rapporti con il volontariato e modalità di accesso dei volontari

Art.20 _principi

l' L'attività di volontariato consiste in un imp-eg-no volontario, grafuito. e non retribuito senza dar luogo adalcun rapporto di lavoro con il comune. Tt.dirigente compJtente coordina e disciplina lo svolgimento ditale attività nel rispetto delle nonnative nazionali, regionali 
" 

a"ir"gotu.enti comunali vigenti.I ' L'Ente' mediéulte a'viso pubblico, upt"-l" iscrizionipe, r uJ"rion" al volontariato presso il canile comunare. .2' 
#ff?,tJ:#H:.t-" p'""ú iicanile e i.,"o-iutiul", 

""ìr'"-uito delra stessa giornara, con altre
3' I volontari ammessi allo svolgimento del servizio, sono dotati di tesserino identificativo rilasciato dalcompetente ufficio e devono essere pro\l/isti di apposìi^-;;i;;;assicurariva per infortuni ed RC.4' Il volontario presta 

la llopria 
attività i-p"gnunoó.ì u ."guir" È'airettive impàrtite dal comperente ufficiocomunale, secondo i seguenti principi: rv uuwLrrYs'xParrrrc sal c

a) tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri; b) l,attività delvolontariato è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei cani, in particolaresotto il profilo ambientare e fisico; c) diminuire fenomeni di stress o di apatia negrianimali, rafforzando la socializzazione con le persone.

Art. 2l-Requisiti

1 Per accedere all'attività di vorontariato, occorrono i seguenti requisiti:a) essere maggiorenni;

" ,U);Jfiavuto 
a proprio carico condanne penali e/o carichi pendenti per ì reati contemplati della legge n.

c) aver partecipato alla preventiva attività conoscitiva allo scopo organizzatadal competente ufficiocomunale, di cui al successivo art.22.

Art.22 -Attività conoscitiva, formativa ed informativa

' to;tj:1il:iffi:H?:: 
a prestare servizio di volontariato presso it canile, deve fame richiesta all,ufficio

L'ufficio preposto otganizza, con cadenzaalmeno semestrale, un colloquio conoscitivo motivazionale ed
:tl:il?:]t'^pirante 

volontario il presente regola-ento, ort ru ioÀirglitutti gH 
"t"-"nti^circa l,attività da

Ilffiiln rj,|fft'::lr: í:j:i,'J."" 
prevede una fonnazione reorica a cancodeu'ufflrcio competente e una

*;:H::"1#XiTissione 
all'attività di volontariato presso ta strutura, il votontario viene munito di tesserino

to
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