
         Al Sig. Sindaco 

         Comune di Troia 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________  

Indirizzo: ___________________ Data e luogo di nascita______________________ 

Documento d’identità___________________________________________________ 

Telefono _____________ fax _______________ e-mail ___________@__________  

 

Chiede di partecipare quale collaboratore volontario alle attività di cura e assistenza 

dei cani presenti nel rifugio del Comune di Troia. Tale collaborazione viene svolta a 

titolo gratuito e senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale, 

dal____________ al ________________. 

Inoltre: 

 

1) dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato 
medico attitudinale attestante l’idoneità all’attività, di essere in buono stato di 
salute e di esonerare l’amministrazione comunale di Troia da ogni responsabilità sia 
civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;  
 
2) si impegna ad assumere, in occasione delle attività cui collaborerà, un 
comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza, ad evitare 
comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità e 
comportamenti contrari alla legge, pena la esclusione immediata dall’accesso alla 
struttura; 
 
3) solleva l’Amministrazione comunale di Troia  da qualsiasi responsabilità, diretta e 
indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese 
legali), che dovessero derivargli, anche in conseguenza del proprio comportamento, 
a seguito alle attività volontarie cui dovesse partecipare;  
 
4) si assume ogni responsabilità, con la firma del presente modulo, che possa 
derivare dall’esercizio dell’attività di collaborazione alle attività di cura ed assistenza 
dei cani, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi 
durante la durata dell’accesso alla struttura, o conseguenti all’utilizzo delle 



infrastrutture, nonché solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità 
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;  
 

5) si impegna a mantenere riservate, a non divulgare e comunque a non utilizzare  le 
informazioni, le notizie o altra documentazione acquisita durante l’attività di 
volontariato senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 
 
6) di collaborare nelle attività,  quando  richiesto, dalle figure responsabili 
individuate dall’ Ente Locale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. 
 
7) dichiara di essere consapevole che la Amministrazione comunale può utilizzare i 
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri (Legge 196/2003 “Tutela della privacy ) e di aver 
attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni .  
 
 
Troia, li ___________ 
      
 
         In fede   
 
 
     Il Volontario _________________________ 


