
CANILE E GATTILE ASSOCIATO : “IL RIFUGIO DEL CANE E DEL GATTO”

TEL. 051/6325537 FAX 051/6325813

Via Bacialli, 20 - Trebbo di Reno – Castel Maggiore

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO AL CANILE/GATTILE - RISCHIO BASSO

Dati anagrafici relativi al volontario/a

Nome e Cognome ….................................…........………........…..…....................................................................

nato/a a ….................................................................................................................. il …..…./......./...........

codice fiscale ..........................................................................................................................................…

residente a ................................................................................................................................................

in Via/P.za …..............................................................................................................................................

domiciliato/a a …........................................................................................................................................

in Via/P.za ….................................................................…...........................................................................

telefono …..................................................... cellulare ….............................................................................

e_mail …....................................….............................................................................................................

tipo documento .................................................. n .......................................... rilasciato il ...../....../...........

da ...........................................................................................................................................................

INTERESSI ESPRESSI DAL VOLONTARIO/A

Settore di interesse O : gattile 
O : canile

attività desiderata con gli animali

O : passeggiate
O : pulizie
O : formazione
O : toelettatura
O : supporto per le cure
O : educazione cinofila

O : supporto a percorsi di adozione
O : procedure preaffido / post –affido
O : balia per gatti cuccioli
O : accompagnamento visitatori
O : altro 

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

orario / giorni preferiti per il volontariato

Giorno infrasettimanale Fine settimana

O : lunedì  
O : martedì 
O : mercoledì 
O : giovedì 
O : venerdì

orario :   

dalle : ________

alle : _________

O : sabato
O : domenica 

orario :   

dalle : ________

alle : _________

Altri interessi :  ........................................................................................................................................

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

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

DICHIARO CHE

Ho svolto colloquio con il gestore
O : SI 
O : NO

Sono a conoscenza del “Regolamento per la gestione del Canile/Gattile associato, dei servizi 
correlati e dei rapporti con il volontariato del Comune di Bologna”

O : SI 
O : NO



Sono disponibile ad attenermi alle disposizioni impartite dal Gestore O : SI 
O : NO

Accetto l'obbligo a seguire un periodo di 20 ore di formazione O : SI 
O : NO

Sono stato informato  dell’obbligo  di  stipulare una polizza assicurativa  solo  a  seguito  dell’esito
positivo del colloquio effettuato col gestore della struttura

O : SI 
O : NO

ho intenzione di seguire i corsi di aggiornamento O : SI 
O : NO

Dichiaro  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”)

O : SI 
O : NO

FORMAZIONE 

 formazione per il rapporto uomo animali

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

formazione in merito alla sicurezza

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

Condizioni generali  
1. le modalità di realizzazione del volontariato sono soggette a indicazioni organizzative del gestore;
2. il volontario accetta di operare nell'ambito dei programmi dall'Amministrazione/dal Gestore ed è disponibile a 
verifiche;
3. il volontario dichiara di operare nel pieno rispetto del luogo nel quale svolge l'attività;
4. le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione 
lavorativa dipendente o professionale;
5. non intercorre alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione/il gestore e il volontario in relazione alle attività da 
questi svolte;
6. le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
7. il volontario dichiara che utilizzerà abbigliamento consono al luogo ove si trova, per le attività concordate;
8. il mancato rispetto del mansionario indicato e delle indicazioni generali da parte del gestore può costituire 
elemento di allontanamento del volontario dal canile.

A CURA DEL RESPONSABILE DEL GESTORE :

Il volontario viene considerato idoneo  O : SI
O : NO

Attività di volontariato consentite 

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

Il volontario/a è adatto alle attività 

O : cooperare alla piccola manutenzione del verde 
all’interno del canile/gattile;
O : cooperare alla piccola manutenzione e/o piccole 
riparazioni all’interno della struttura;
O :cooperare al lavaggio delle ciotole e dell’attività di 
lavanderia

O : cooperare alla pulizia delle lettiere del gattile;
O : cooperare al funzionamento della lavanderia;
O : procedure preaffido / post –affido
O : attività in gattile
O : attività di gestione dei cani cuccioli
O : attività di accompagnamento al passeggio di cani 
facilmente gestibili (rischio basso).

Copertura assicurativa

estremi  : ...................................................................................................................................................

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR, in materia di protezione dei dati personali, autorizzo al 
trattamento dei dati forniti

Bologna, Firma del volontario Firma della Gestione

il .............../............../............... ................................................. ...............................................


