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REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO 

 

Art. 1 -  Finalità 
 
Il presente Regolamento disciplina l’attività di volontariato quale prestazione offerta a titolo gratuito e 

spontaneo per l’esecuzione interventi tesi, attraverso l’impegno diretto dei cittadini in collaborazione con 

il Comune, al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali del Comune ed in particolare della 

qualità delle infrastrutture, dei servizi e dei beni che risultano destinati ad uso pubblico. 

In ogni caso gli interventi di volontariato devono essere finalizzati al soddisfacimento del pubblico 

interesse, mirati ad un progetto definito e relativi a servizi non ricompresi nell’ambito della 

programmazione dei servizi comunali. 

 

Art. 2 -  Oggetto degli Interventi di Volontariato 
 
 Salvo quanto disposto al successivo art 12, le prestazioni svolte dai volontari ai sensi del 

presente regolamento consistono in interventi: 

- di piccola manutenzione, tali da non necessitare di particolare attrezzatura e capacità,  

- non assimilabili ad attività ordinarie dell’Ente, da realizzarsi cioè nell’ambito di progetti 

definiti, ancorchè assimilabili al massimo alla “manutenzione ordinaria” dal punto di vista 

edilizio; 

- che non costituiscono di per se un cantiere secondo l’accezione di cui al D. Lgs 81/2008,  

- per la cui realizzazione non è necessario un progetto, edilizio ed impiantistico, né alcun atto 

di assenso da parte di uffici comunali ed altre amministrazioni (tranne autorizzazioni 

temporanee in materia di rumore, o di occupazione suolo pubblico); 

- riguardanti la sistemazione di edifici o parti di essi, strade e manufatti stradali, verde 

attrezzato, impianti sportivi e ricreativi. 

Gli interventi di volontariato rivolti prioritariamente a proprietà pubbliche, possono altresì riguardare 

proprietà private dedicate all’uso pubblico, allorquando gli stessi proprietari ne abbiano dato espresso e 

formale assenso per un numero di anni ritenuto congruo in apposita convenzione dall’Amministrazione  

in riferimento al tipo di intervento. 

Infine, gli interventi di volontariato possono riguardare la manutenzione di immobili di proprietà 

comunale concessi in locazione ad Associazioni o Enti istituzionalmente costituiti per scopi di carattere 

sociale, previa approvazione degli uffici competenti in materia di patrimonio e manutenzione. 

 

Art. 3 -  Sicurezza 
 
L’applicazione del presente regolamento è subordinata alla necessaria modifica al documento di 

valutazione dei rischi redatto dall’amministrazione comunale, che deve riportare le limitazioni alle attività 

da svolgere ai fini del presente regolamento e altre indicazioni ritenute utili. 

Ai fini del rispetto di quanto disposto dal d. Lgs 81/2008, resta inteso che: 
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- le attività non devono costituire un cantiere, secondo quanto descritto all’art 3 del d.lgs 

81/2008 e nell’allegato X; 

- le attrezzature da utilizzare deono essere semplici e non necessitare di formazione; 

- nel caso di lavorazioni svolte all’aperto, il comune metterà a disposizione il cartellino 

identificativo e giubbotti ad alta visibilità, e altra attrezzature eventualmente ritenuta utile; 

- secondo quanto previsto all’art 3 comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008, i volontari sono 

assimilati ai lavoratori autonomi;  

- ove necessario, sarà prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale necessari, la 

cui consegna dovrà avvenire per iscritto al referente del gruppo. 

l’esecuzione di interventi che ecceda quanto qui prescritto deve essere di volta in volta gestita in 

accordo con il “datore di Lavoro” 

 

Art. 4 -  Promozione delle iniziative e proposte di volontariato 
 

Il Comune promuove interventi di volontariato nel territorio attraverso le forme di pubblicità ritenute più 

opportune. 

Il cittadino (organizzazione, associazione o circolo) che intenda svolgere attività volontarie con le finalità 

espresse nell’art 2, presenta domanda di ammissione all’Amministrazione Comunale. 

Le domande possono essere presentate da: 

a) organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della Legge Regionale  

24.7.1993 n° 22, nel Registro Generale Regionale istituito al sensi dell'art. 6 della L. n' 266/1991;  

b) cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del  presente 

Regolamento;  

c) associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;  

d) singoli cittadini.  

Per ogni gruppo sarà nominato un referente. 

 
Art. 5 -  Modalità di richiesta degli interventi 
 
L’amministrazione stabilisce e pubblicizza mediante avviso esposto sul sito informatico dell’ente, e con 

ogni altro mezzo ritenuto idoneo, con almeno 30 gg di anticipo, la data di scadenza per la 

presentazione delle istanze. 

Le domande, redatte su apposita modulistica messa a disposizione dall’amministrazione, devono 

contenere: i dati anagrafici del referente del gruppo e di tutti i suoi componenti, l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento, una sintetica spiegazione degli obiettivi da perseguire con 

l’azione di volontariato, e ogni altra notizia ritenuta utile. 

La domanda deve essere firmata da tutti componenti del gruppo. 

Le proposte di prestazioni di volontariato sono prese in carico mediante iscrizione a protocollo da parte 

del Comune. 

 
Art. 6 -  Procedure di approvazione degli interventi di volontariato 
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Il Comune cura una prima istruttoria di massima delle proposte valutando: 

- la coerenza di quanto proposto con gli obiettivi e le esigenze dell’amministrazione; 

- la corrispondenza tra le operazioni da effettuare e i soggetti che compongono i gruppi di 

volontari, 

- la riconducibilità della prestazione proposta alle tipologie di cui all’art 2; 

- le eventuali problematiche rispetto ai temi di cui all’art 3 in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori; 

Viene quindi espresso un parere tecnico di fattibilità mediante: 

- l’indicazione sommaria dei costi e dei tempi di realizzazione dei singoli progetti, 

- la modalità di partecipazione del comune (materiale, eventuali lavorazioni da effettuarsi con 

mezzi e uomini dell’ente) 

Il competente ufficio Comunale può eventualmente chiedere opportune integrazioni nel caso in cui 

alcuni aspetti dovessero risultare non esaustivi. 

Art. 7 -  Programmazione  
 
L’amministrazione comunale stanzierà su appositi capitoli di bilancio le risorse da utilizzarsi per la 

realizzazione degli interventi di volontariato, unitamente a quelli per l’acquisto delle attrezzature 

necessarie da fornire ai volontari e di eventuali spese accessorie per assicurazioni. 

 

Art. 8 -  Modalità di scelta degli interventi. 
 
Una volta pervenute le istanze, viene effettuata l’istruttoria di cui all’art 5 e il progetto, corredato dallo 

schema di convenzione,  viene sottoposto all’approvazione della giunta. 

Sulla base delle istanze presentate, e dell’istruttoria redatta dall’ufficio competente, la giunta municipale 

approva con propria deliberazione il programma degli interventi da realizzarsi. 

Nel caso di interventi eccedenti le risorse disponibili, sarà data priorità agli interventi secondo i seguenti 

criteri di valutazione: 

a.  GRADO DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI. PUNTI 

 miglioramento delle condizioni di sicurezza, pulizia e manutenzione 

del territorio e dei sentieri, azioni volte alla promozione del territorio 

6 

 miglioria spazi pubblici attrezzati, decoro elementi di arredo urbano;  3 

 altro 1 

b.  UTENZA SERVITA. PUNTI 

 Opera di esclusivo interesse locale;  1 

 Opera di interesse generale dei cittadini;  3 

 Opera che aumenta la qualità paesaggistica del territorio e la fruizione 

turistica 

6 

c.  COMPARTECIPAZIONE SPESA PUBBLICA PUNTI 

 0 6 

 Solo DPI 4 

 solo uomini o mezzi già in dotazione 2 
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 Spese aggiuntive sotto forma di contributo o materiale in acquisto 0 

 

La Giunta Comunale delibera l’approvazione del programma definitivo, tenuto conto delle indicazioni 

degli uffici, della coerenza con i propri obiettivi ed in base ai criteri di cui sopra, nel limite delle risorse 

disponibili, come stanziate all’art 7. 

 

Art. 9 -  Possibilità di diniego 
 
L’amministrazione può, dandone adeguata motivazione, non ammettere la realizzazione dell’intervento 

se non ritenuto compatibile e coerente con gli obiettivi e le esigenze dell’amministrazione stessa. 

 

Art. 10 -  Obblighi dei volontari: 
Ciascun volontario é tenuto, sotto pena di revoca della convenzione, a: 

- svolgere il servizio secondo quanto stabilito nella convenzione, ed in conformità dell'interesse 

pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di Legge e/o di Regolamento; 

- conservare la documentazione necessaria alla giustificazione della spesa sostenuta (bolle di 

materiali ed ogni altro documento utile) 

-  tenere verso i cittadini e i dipendenti comunali un comportamento improntato alla massima 

correttezza e collaborazione; 

-  limitare la propria attività all’oggetto della convenzione; 

-  notificare tempestivamente all'ufficio comunale eventuale assenza o impedimento a svolgere la 

propria mansione; 

- segnalare all'ufficio comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del 

personale comunale. 

- buona conduzione dell’attività sia per metodi sia per risultati e conclusione dell’intervento nei 

tempi stabiliti;  

- garantire persistenza dell’idoneità. 

Ciascun volontario é personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per 

colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che l'Amministrazione comunale ed i 

suoi dipendenti, sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo. 

 

Art. 11 -  Contributo del Comune. 
 

Il Comune può mettere a disposizione le risorse utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nei 

seguenti modi: 

- fornitura materiali ed attrezzi (allegato elenco attrezzi fornibili) da effettuarsi direttamente o per 

mezzo di buoni di acquisto presso fornitori; 

- realizzazione di alcune lavorazioni mediante utilizzo di propri mezzi in uso a proprio personale 

specializzato, fermo restando la necessità di evitare le interferenze con i volontari. (è comunque 

escluso l’utilizzo di attrezzatura del comune da parte dei volontari, ad eccezione dei piccoli 

utensili). 
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- Idonee coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità contro terzi. 

In nessun caso saranno rimborsate spese se non preventivamente autorizzate dal responsabile del 

Preposto ufficio comunale  (o da delegato) previa istanza del referente del gruppo. 

All’avvio dell’attività, i materiali saranno consegnati e di tale consegna verrà redatto apposito verbale. 

Alla conclusione del progetto il referente dovrà dare apposita comunicazione all’amministrazione 

comunale. 

Contestualmente, dovrà essere riconsegnato il materiale eventualmente avanzato e l’attrezzatura 

ancora disponibile. Della mancata riconsegna del materiale senza giustificazione, o di improprio uso del 

materiale fornito, così come della mancata conclusione del progetto risponde il gruppo in maniera 

solidale. 

 

Art. 12 -  Interventi eccedenti i casi di cui all’art 2 
 
In caso di interventi eccedenti i casi di cui all’art 2 e 3, le eventuali procedure necessarie alla loro 

realizzazione saranno valutate di volta in volta, mediante redazione di documento da inoltrarsi alla gm, 

che deve riportare le motivazioni della non assoggettabilità dell’intervento ai casi del presente 

regolamento, e alle azioni da intraprendere per la sua realizzazione. Sarà quindi stabilita la procedura 

da adottare e sarà di conseguenza stipulata di volta in volta idonea convenzione che regoli i rapporti tra 

soggetti ed ente. 

 

Art. 13 -  Compiti del personale dell’Ufficio Comunale competente e relative responsabilità 
 

- Istruttoria amministrativa e tecnica delle istanze di cui all’art 6. 

- redazione della stima sui materiali e la tempistica occorrenti per ogni intervento; 

- verifica delle lavorazioni eseguite, del materiale utilizzato e dell’eventuale materiale 

rimanente; 

- redazione dei provvedimenti amministrativi che si rendano necessari ed all’emissione degli 

ordini per i materiali e mezzi d’opera e dei relativi pagamenti. 

 

Art. 14 -  Assegnazione spazi realizzati con interventi di volontariato 
 

Potranno essere valutate positivamente, da parte del Comune, proposte di gestione dei beni 

patrimoniali di proprietà comunale, formulate da parte di cittadini componenti i Comitati di volontari. 

La Giunta approverà con apposita deliberazione l’assegnazione dei suddetti beni e convenzionerà la 

gestione degli spazi con i Comitati dei cittadini volontari. 

 

ALLEGATI 

- BOZZA DI ISTANZA 

- SCHEDA ISTRUTTORIA 

- BOZZA CONVENZIONE 

- BOZZA MODELLI  DI AVVIO E CONCLUSIONE DELL’ATTIVITA’ 

  



 
 

PROPOSTA DI ESECUZIONE  
DI INTERVENTO DI VOLONTARIARO 

 
il sottoscritto  
nato a   
cf  
residente in  
via e civ, cap  
in qualità di                                referente                 unico richiedente   
del gruppo…………………… 
composto dai seguenti soggetti: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
………………………….. 
(vedere allegato dettaglio anagrafiche) 

PROPONE 
 
L’ESECUZIONE DEL SEGUENTE INTERVENTO 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo  

 
 

località / Tipologia di bene 
interessato 
 
 

 
 
 

ATTREZZATURA NECESSARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOGGETTI COMPONENTI IL GRUPPO: 
 
1 
nome e cognome  
nato a   
cf  
residente in  
via e civ, cap  
 
2 
nome e cognome  
nato a   
cf  
residente in  
via e civ, cap  
 
3 
nome e cognome  
nato a   
cf  
residente in  
via e civ, cap  
 
4 
nome e cognome  
nato a   
cf  
residente in  
via e civ, cap  
 
Tutti i firmatari riconoscono il sig_______________________ come capogruppo e gli conferiscono 
mandato a presentare l’istanza di intervento ed eventualmente a rappresentarli per eventuali accordi 
con l’amministrazione comunale. 
 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________ 
(nome, cognome, firma) 
 
 



NOTA BENE: 
In ogni caso, il progetto deve prevedere la natura delle mansioni che verranno svolte dai volontari 
ed i profili professionali eventualmente  posseduti dagli operatori coinvolti nell'attuazione del 
progetto. 
Il progetto deve inoltre indicare le modalità generali di svolgimento delle attività (fasce orarie, 
area territoriale coperta, luogo, strumenti impiegati, materiali necessari 



 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA 
 

Richiesta prot Del 
Soggetto proponente  
Referente   
Composizione  
Intervento proposto  

 
 
 
 
 

Obiettivo  
 
 

Tipologia di bene interessato 
(sistemazione di edifici o parti di essi, strade 
e manufatti stradali, verde attrezzato, 
impianti sportivi e ricreativi ….) 

 
 
 

VALUTAZIONE 
corrispondenza tra le operazioni da effettuare e i soggetti che compongono i gruppi di volontari: 
 
 
 
 
Tipologia ammissibile (art2) 
 
Lavori di piccola manutenzione, non necessitano di particolare attrezzatura e 
capacità  
 
Progetto definito / manutenzione ordinaria 
 
che non costituiscono di per se un cantiere secondo l’accezione di cui al D. Lgs 
81/2008,  
 
Necessità di progetto edilizio ed impiantistico, atto di assenso da parte di uffici 
comunali ed altre amministrazioni  
Necessità autorizzazioni temporanee in materia di rumore, occupazione suolo 
pubblico, o altre  
 
Dall’operazione derivano nuovi oneri a carico del comune, anche solo di 
manutenzione. 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMATICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 
modalità di esecuzione del progetto, attrezzature e DPI necessari eventuali impedimenti 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI A CARICO DEL COMUNE  
modalità di partecipazione del comune (materiale, eventuali lavorazioni da effettuarsi con mezzi e uomini dell’ente) 
 
 
 
 
 
DPI DA METTERE A DISPOSIZIONE: 
cartellino identificativ, giubbotti ad alta visibilità, caschi, altro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESITO ISTRUTTORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessaria solo l’approvazione della giunta  
 
Necessario approvare programma degli interventi da realizzarsi secondo i criteri di 
valutazione di cui all’art 7 
 
Necessaria approvazione Giunta municipale con apposita convenzione ad hoc 
 
 
ALLEGATO: BOZZA DI CONVENZIONE CHE REGOLERÀ L’ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO (generica o particolare) 
 
 
 
 



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
VOLONTARIATO 

 
 
 
L'anno…………………………………………………,  addì……………………………………..…                
del mese di  ……………………………………………………………………………………………                         
in …………………………… presso ………………………………………………………….. 
(specificare) 
 
 
fra 
 
Il comune di Ceranesi in seguito sarà chiamato il Comune, con sede in Via Bartolomeo Parodi 41, cf 
00652810102, rappresentato da …………………………………(specificare la carica ricoperta 
nell'Amministrazione pubblica) ……………………………………………………… 
………………………… (nome, cognome e dati anagrafici), giusta deliberazione del/della (specificare 
l’organo competente a deliberare in materia) n°……………………   del 
…………………………………   
 
e 
Sig. ………………………………………, nato a ……….. il ……………….. residente 
in…………………………………………..cf ………….. ……………….. 
In qualità di capogruppo/referente/legale rappresentante del……………………………….. 
(organizzazione di volontariato iscritta, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della Legge Regionale 24.7.1993 n° 22, nel 
Registro Generale Regionale istituito al sensi dell'art. 6 della L. n' 266/1991, cittadini che dichiarino di volersi associare 
allo scopo di gestire gli interventi oggetto del  presente Regolamento, associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti 
formalmente, singoli cittadini). 
Di seguito denominato …………….. 
premesso: 
 
- che con DCC……………. È stato approvato il regolamento comunale per la disciplina degli 

interventi di volontariato; 
- che in data …………… il gruppo ha presentato istanza per l’esecuzione dell’intervento 

di………………….(breve descrizione); 
- che con delibera ………… del ……….. la giunta municipale ha approvato il programma degl 

interventi per l’annualità ………..; 
 
si conviene quanto segue: 
 
Art. 1 -  attivazione del progetto 
 
Il comune, attiva con l'organizzazione (o altro)……………………………………………………. il 
progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 2 -  Obblighi dei volontari 
 
L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento dell’attività relativa al presente accordo: 



a. ad utilizzare esclusivamente il personale indicato nell’istanza; 
b. svolgere il servizio secondo quanto stabilito nella convenzione, ed in conformità dell'interesse 

pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di Legge e/o di Regolamento; 
c. conservare la documentazione necessaria alla giustificazione della spesa sostenuta (bolle di 

materiali ed ogni altro documento utile) 
d. tenere verso i cittadini e i dipendenti comunali un comportamento improntato alla massima 

correttezza e collaborazione; 
e. limitare la propria attività all’oggetto della convenzione; 
f. notificare tempestivamente all'ufficio comunale eventuale assenza o impedimento a svolgere la 

propria mansione; 
g. segnalare all'ufficio comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale 

comunale. 
h. buona conduzione dell’attività sia per metodi sia per risultati e conclusione dell’intervento nei 

tempi stabiliti;  
 
All'inizio delle attività, il responsabile della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente 
pubblico nella persona del signor…………………………………… predispongono il programma 
operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione del progetto di cui all'art.1. 
 
L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo 
preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile 
nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello 
svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 
 
L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione 
ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente 
all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione. 
 
Il referente della gestione del progetto vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare 
che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e 
che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative 
specifiche di settore. 
 
Il referente verifica i risultati del programma operativo attraverso ……………………. (specificare: 
incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente). 
 
Art. 3 -  Materiali forniti 
 
Per la realizzazione del progetto vengono messi a disposizione le seguenti attrezzature: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
i seguenti materiali: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 



………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
oltre che i seguenti DPI: 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
Non saranno rimborsate spese se non preventivamente autorizzate dal responsabile del Preposto ufficio 
comunale  (o da delegato) previa istanza del referente del gruppo. 
All’avvio dell’attività, i materiali saranno consegnati e ditale consegna verrà redatto apposito verbale. 
 
Art. 4 -  Conclusione del progetto 
 
Alla conclusione del progetto il referente dovrà dare apposita comunicazione all’amministrazione 
comunale. 
Contestualmente, dovrà essere riconsegnato il materiale eventualmente avanzato e l’attrezzatura ancora 
disponibile. Della mancata riconsegna del materiale senza giustificazione, o di improprio uso del 
materiale fornito, così come della mancata conclusione del progetto risponde il gruppo in maniera 
solidale. 
 
Art. 5 -  Assicurazione 
 
I volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo 
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito 
dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, mediante…………………………………..   
 
 
Art. 6 -  Validità 
 
La presente convenzione ha validità dalla stipula fino alla conclusione del progetto, per un massimo di 
anni 1 (o altro periodo idoneo). 
L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 
inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a 
proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa 
fino al ricevimento della diffida. 
L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 
quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti 
articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. 
 
Art. 7 -  Spese  
 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di 
registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91. 



 
 

INTERVENTO DI VOLONTARIATO 
AVVIO ATTIVITA’ E CONSEGNA MATERIALI 

 
il sottoscritto  
in qualità di                                referente                 unico richiedente   
del gruppo…………………… 
comunica l’avvio dell’attività …………………………. 
 
 
 
 
IN DATA: _______________ 
 

 
RICEVE IL SEGUENTE ELENCO MATERIALI E ATTREZZATURE: 

 
 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
6. ____________________________ 
7. ____________________________ 
8. ____________________________ 

 
CHE SI IMPEGNA AD UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER L’ATTIVITà OGGETTO 
DI CONVENZIONE. 
 
 
 
 
FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI: 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________ 
(nome, cognome, firma) 
 
 



 
 

INTERVENTO DI VOLONTARIATO 
CONCLUSIONE ATTIVITA’ E CONSEGNA MATERIALI 

 
il sottoscritto  
in qualità di                                referente                 unico richiedente   
del gruppo…………………… 
comunica che attività …………………………. 
 
 
 
 
SI E’ CONCLUSA IN DATA: _______________ 
 

 
CONSEGNA LA SEGUENTE LISTA DI MATERIALI E ATTREZZATURE: 

 
 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 
6. ____________________________ 
7. ____________________________ 
8. ____________________________ 

 
 
FIRMA DI TUTTI I COMPONENTI: 

1. ___________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________ 
 

4. ___________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________ 
 

6. ___________________________________________________________________ 
(nome, cognome, firma) 
 
 


