PATTO CIVICO
Premesso che
- questa Amministrazione riconosce nella partecipazione civica attiva una dimensione necessaria e
propedeutica alla valorizzazione del senso di Comunità ed una forma di valorizzazione delle
competenze e conoscenze possedute dai singoli Cittadini;
- che il coinvolgimento nel processo decisionale ed il diretto impegno dei cittadini nella gestione
della Comunità conduce a virtuosi percorsi di Cittadinanza Attiva e più efficaci soluzioni ai
problemi, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi;
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ___________________________ (___) il __________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

con l’iscrizione all’Albo dei Volontari si impegna a:
prestare a titolo gratuito la propria collaborazione per l’attività di Volontariato Civico per cui si
è resa/o disponibile;
rendersi disponibile ad un colloquio informativo di approfondimento nei casi in cui sia
opportuno;
partecipare ai momenti di formazione eventualmente previsti;
seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto o dell’attività in cui
la/il volontaria/o è inserita/o
svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità all’interesse
pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
rispettare gli orari e le modalità di attività concordati;
rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui si viene a contatto durante il servizio,
mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta corretta e collaborativa,
evitando comportamenti lesivi della dignità della persona e incompatibili con il ruolo rivestito;
impegnarsi ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle
attività;
comunicare tempestivamente all’incaricato dell’Ufficio comunale di riferimento eventuali
assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
comunicare alle/ai proprie/i referenti/organizzatori del servizio di volontariato, preferibilmente
per iscritto o via e-mail, la rinuncia ad esso nel più breve lasso di tempo possibile; in ogni caso
in modo da non danneggiare lo svolgimento dell’attività;
non divulgare dati riservati o sensibili di cui si è venuti a conoscenza nel corso dell’attività, nel
pieno rispetto della normativa volta a tutelare la privacy;
segnalare tutti quei fatti e circostanze che richiedono l’intervento del personale comunale.

Moncalieri, __ / __ / ____
Il volontario

Il Sindaco
Paolo Montagna

_____________________________

________________________________

