
MODULO di richiesta per la partecipazione alle ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO in FAVORE degli 
animali RANDAGI OSPITATI IN CANILE O LIBERI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
PALERMO e iscrizione al “ Registro Comunale dei Volontari per le tematiche dei diritti degli animali” 
Rif. DD n° 133 del 20/08/2018 dell’Area Servizi alla Città - Ufficio Ambiente 
 

Il presente modulo dovrà essere inviato all'indirizzo di posta elettronica : 
ambiente@comune.palermo.it  
o consegnato brevi manu in formato cartaceo presso: 
Ufficio Ambiente 
Via Salinas, 3 – 90143 Palermo  
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:30 e mercoledì anche dalle 15:00 alle 17:30 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta 
 (scrivere in stampatello ed in forma leggibile) 
 
Nome……………………… Cognome ......................................................................................... 
 
nato/a……………………..………………… il ......./......./...........  
 
codice fiscale ................................................ 
 
residente a.............................................. in Via/P.za ………………………………………… 
 
domiciliato/a ............................................inVia/P.za......................................................................... 
 
 telefono .fisso ................................................         cellulare............................................................. 
 
e_mail ................................................................. 
 
pec……………………………………….. 
 
tipo documento …………………………………………. n .................................................... 
 
rilasciato il ........./........../.......... da .................................................................................................... 
(allegare il documento valido di identità) 
 
Al fine della partecipazione alle attività di cui al Bando approvato con determinazione dirigenziale 
n°……..  del ……………………. dell’Area Servizi alla Città – Servizio Ambiente 
 

Dichiara 
a) Di essere disponibile a svolgere le attività a vantaggio degli animali presenti in canile e sul 

territorio comunale, dando preferenza al lavoro verso: 
I Cani ___   I Gatti ___   Entrambi ______ 
In Canile______   Sul Territorio______   con Stalli casalinghi _____ 
  

b) Di essere consapevole che il rispetto delle disposizioni impartite dal Comune di Palermo e dalla 
LAV, all’interno dei locali e spazi destinati allo svolgimento delle attività inerenti la collaborazione 
è condizione indispensabile per l’attuazione della collaborazione di cui trattasi; 

c) Di essere a conoscenza che per poter svolgere le attività di volontariato, è richiesta l’attivazione 
di una copertura assicurativa per danni a terzi ed eventuali infortuni, e che tale copertura 
assicurativa è posta a proprio carico; 



d) Di essere a conoscenza che la partecipazione alle attività di volontariato, così come espresse dal 
bando, possono essere svolte solo a seguito della partecipazione attiva al percorso di formazione 
ed informazione, con valutazione finale, pari a 20 ore di formazione in aula e 20 ore sul campo 
con tutoraggio; 

e) Di essere disponibile a seguire eventuali e successivi corsi di aggiornamento; 
f) Di non aver subito condanne per abbandono, maltrattamento o uccisione di animali (Legge 

n.189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di 
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), e non essere 
mai incorso in sanzioni amministrative per il mancato rispetto della Legge Regionale 15/2000. 

g) Di avere/non avere già avuto esperienze di collaborazioni per attività similari;  
se sì specificare le strutture in cui si è svolta la precedente attività e per quanto tempo: 

 …………………………………………….................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

h) Di avere/non avere effettuato corsi di specializzazione e/o formazione specifici;  
Se sì quali?  
 
……………………………………………………………………………………………....................... 
 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

Esporre brevemente le motivazioni che supportano la scelta di adesione al presente Bando ed   allo 
svolgimento dell'attività di volontariato: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................... 
 
Per la partecipazione alle attività di cui trattasi lo/la scrivente dà pertanto disponibilità a collaborare,  
secondo quanto sotto indicato: 
 
Giorni disponibili : ………………………………    Orari :…………………………………………… 
 
Per periodi non superiori a :………………………………...(nei casi in cui si offra disponibilità per gli stalli casalinghi) 
 
Palermo, il ......./......../…….. 
Firma del richiedente ....................................................................... 
 
Ai sensi della legge n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo al 
trattamento dei dati forniti. 
 
Firma del richiedente 
............................................................................ 


