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IATO COMUNALE 

inserire settore/area competente) 

dichiara di essere a conoscenza e convenire quanto appresso: 

ghi di prestazione lavorativa nei confronti 

assumere, a qualunque titolo ed in nessun caso, il carattere di rapporto di lavoro subordinato;  

io, tiene conto delle esigenze espresse dal 
volontario, degli orari di apertura dei servizi, de al 

presso il responsabile del servizio per ricevere 
le direttive ed ogni altra informazione utile allo svolgimento delle mansioni; 

mento e prima della scadenza prevista, per recesso 
unilaterale di una delle due parti o per la decadenza dei requisiti: sopravvenuta ed accertata 

5. in caso di rinuncia da parte del volontario ques
tempi stabiliti e concordati con il responsabile del servizio;  

7. durante le ore di servizio il volontario si impegna ad indossare, o porre in evidenza, apposito 
nale, nel quale sono riportati: il logo del Comune 

i, le attrezzature e gli indumenti necessari per lo 
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8. il volontario si impegna a svolgere le proprie m
assegnate, a prestare la propria opera in modo puntuale e preciso, a non mettere a rischio la propria 

adeguato, improntato al rispetto, alla tolleranza 
ed alla collaborazione nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine. Il volontario si 

ti dalla normativa in materia di tutela della 
riservatezza, in relazione ai dati personali di cui possa venire a conoscenza o in possesso 

impedimento per malattia o altre cause il 
ficio ove presta servizio; 

  
9.  la violazione degli obblighi assunti con il pre
inadempienza dei compiti demandati e, in ogni caso,
lesivi per persone o cose ovvero che possano compro

 il volontario gode di copertura assicurativa 
INAIL e di RC per danni prodotti a terzi, stipulata
infortunio si deve impegnare a comunicarlo tempesti

o, per permettere agli Uffici competenti di avviare 

La sottoscrizione del presente disciplinare costitu

esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento di incarico per il 

Bando relativo al seguente incarico:______________________________________________,della 

durata:_______________________________________, a partire dal:_______________________ 

PER ACCETTAZIONE

________________________________________ 

Firma di autocertificazione 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole

dati contenuti nella presente autocertificazione es

propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs.196/20

Firma  

__________________  
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Ha sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).  

________________________________  


