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CONTRATTO ETICO MORALE CON I VOLONTARI 
 
 

Il/lLa  sottoscritto/a _______________________________________ nato/a_______________________________ 

 

 a______________________________________________ prov. _______  il_________________________, 
titolare della domanda allegata, si impegna a svolgere servizio di volontariato, presso l’Organizzazione di volontariato 

FAREAMBIENTE, a partire dalla data di accettazione della domanda e dichiara: 
 
1) di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente; 
 
2) di aver già preso visone dello Statuto e del Regolamento Nazionale dell'organizzazione FareAmbiente e di 
accettarne e rispettarne i principi, nonché di osservare, aderire e sottomettersi alle norme in essi contenute che 
ne disciplinano l’attività, la figura e l’operatività, assumendosi fin d’ora tutte le responsabilità Civili e/o Penali 
concernenti il proprio operato quando esso non sia conforme alle direttive e alle facoltà emanate 
dall’Associazione, autorizzandola pertanto a prendere provvedimenti disciplinari nonché di procedere  
Civilmente e/o Penalmente nei suoi confronti; 
 
3) di impegnarsi a svolgere Il suo servizio nella mansione di OPERATORE VOLONTARIO________________________ 
 
4) di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle 
finalità dell'organizzazione FareAmbiente e dei suoi Laboratori Verdi; 
 
5) di essere stato reso edotto sulle eventuali responsabilità civili e/o penali che potrebbero scaturire dal comportamento, 

dall’uso illegittimo del tesserino di riconoscimento o da tutto il materiale recante gli emblemi dell’associazione che 
custodirà diligentemente, delle quali se ne assume la totale responsabilità; 
 
6) che in caso di dimissioni o espulsione, si impegna a restituire immediatamente tutto il materiale in suo possesso, 

consegnandolo direttamente al Presidente della Sezione Provinciale di appartenenza; 
 
7) di non intraprendere azioni o fatti e di non appartenere ad altre associazioni che siano in contrasto con i 
principi etici, morali e statutari di FareAmbiente Onlus; 
 
8) di esprimere, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati personali 

rilasciati con il presente modulo autorizzando l’organizzazione ad utilizzare i predetti dati per l’instaurazione e la gestione 
del rapporto associativo e per il conseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali sanciti dallo Statuto della 
medesima Associazione. Letto, confermato e sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna. 
 
9) di rispettare i turni di servizio concordati con il Responsabile dell'Associazione di appartenenza; 
 
10) di Impegnarsi a trovare un sostituto in caso di impedimento ad esser presente, di comunicare alla segreteria 
con un preavviso di 24 ore la mancata sostituzione, come da regolamento; consapevole del fatto che un diverso 
comportamento porterebbe danno al servizio ed agli utenti che ne usufruiscono; 
 
11) di non avere condanne civili e/o penali tali da essere interdetto allo svolgimento della suddetta attività; 
 
12) di impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione dei servizio, secondo un programma e un 

calendario stabiliti dall'organizzazione FareAmbiente; 
 
13) di accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere Individuale e di gruppo; 
 
14) di accettare eventuali modifiche di mansioni che, in qualunque momento, possano essere richieste dai responsabili; 
 
15) di mantenersi informato sulle attività dell'organizzazione Fare Ambiente usando dei luoghi e dei tempi previsti dal 

regolamento; 
 
Qualora il volontario risultasse inadempiente rispetto ai punti 2, 4, 7, 9 e 10 dei presente contratto, si riterrà decaduta la 
validità dello stesso. 
Qualora si verificasse la necessita di recedere dal presente contratto prima dei termine previsto; il sottoscritto si impegna 
a garantire, successivamente alla comunicazione scritta che notifica il recesso, tre turni di servizio, salvo quanto previsto 
nel precedente paragrafo o altra causa grave. 
Il presente accordo, non crea in nessun modo rapporto di lavoro, ma e semplicemente da intendersi come 
regolamentazione dell'attività liberale e volontaria tra il Socio e l'Organizzazione di Volontariato, da far valere nei termini 
di legge. 
La validità dei presente contratto avrà termine il 31/12 dell’anno di scadenza della domanda. 

Firma per accettazione 
 

____________________________, li______________________                          
Luogo e data 

 


