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                 CONTRATTO ETICO MORALE CON ASPIRANTE GUARDIA      
            GIURATA VOLONTARIA - FEDERATA   FEDERGEZ 

 

   
  lL   sottoscritto Cimmino Giovanni  nato a Somma Vesuviana Prov. 
Napoli il 11/03/1966 codice fiscale: CMMGNN66C11I820B. 

AISA Nazionale Affiliata a Federgez Nazionale. 
 
titolare della domanda allegata, si impegna a svolgere servizio di volontariato, presso l’Organizzazione di volontariato 

Federgez - onlus, a partire dalla data di accettazione della domanda e dichiara: 
 

- Consapevole che tutte le informazioni che acquisirò non potranno essere divulgate ovvero utilizzate a 

fini professionali, ovvero di lucro  ; 

- Dichiaro che non porrò in essere attività professionale a fini di lucro né in favore delle guardie né in 

senso contrario; 

- Consapevole delle finalità di formazione ed assistenza per le gez, ovvero ittico-venatorio  che 

l’Associazione promuove. In particolare, con l’accettazione della mia iscrizione avrò diritto alla difesa 

gratuita in tutte le sedi di giustizia per fatti o accadimenti relativi al mio servizio di vigilanza volontaria. 

- Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a 

persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme di legge o statutarie, ovvero 

di regolamenti generali o locali; 

- Dato atto della condivisione delle finalità di tutela, formazione ed ausilio logistico-formativo-operativo; 

- Dato atto che l’adesione implica l’accesso a tutte le attività sociali, ivi incluso, il canale Zello, i corsi di 

alta formazione ai congressi ed a tutte le attività associative; 

- di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e 

delle finalità delle organizzazioni federate , nonché delle precipue funzioni eventualmente assegnate ex 

art. 6 comma 2 della legge 189/2004 (artt. 55 e 57 c.p.p.) nonché  delle altre norme alla cui vigilanza la 

guardia munita di decreto o con nomina comunale sarà destinata dal proprio ente di appartenenza; 

- 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 di appartenenza che custodirà diligentemente, delle quali se ne assume la totale 

responsabilità; 

- che in caso di dimissioni o espulsione, si impegna a restituire immediatamente tutto il materiale in suo 

possesso, consegnandolo direttamente al Responsabile Territoriale di competenza, il quale lo dovrà 

riconsegnare senza ritardo alla Direzione Centrale di competenza; 

- di non intraprendere azioni o fatti  in danno della propria o di associazioni federate ovvero di 

appartenere ad  organizzazioni che siano in contrasto con i principi etici, morali e statutari di 

FEDERGEZ– onlus, di non aderire a competizioni elettorali per partiti politici. Il firmatario si obbliga non 

utilizzare simboli politici sui mezzi, di qualsiasi tipo riferiti direttamente o indirettamente  di federegz - 

onlus; 

- 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; 

- di rispettare i turni di servizio “Zello” concordati con il Responsabile Territoriale di appartenenza; 

- 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; 

-  di non avere condanne civili e/o penali tali da essere interdetto allo svolgimento della suddetta attività; 

- di impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione dei servizio, secondo un programma e un 

calendario stabiliti dall'organizzazione  dipendenza in uno con federgez.onlus ; 

- di accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere Individuale e di gruppo; 

- di mantenersi informato sulle attività dell'organizzazione  Federgez onlus . usando dei luoghi e dei tempi previsti 

dal regolamento; 
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- Il firmatario si impegna sin da ora ad non esercitare attività venatoria, ittica, ovvero di macellazione 

professionale di animali anche domestici, o comunque di trasporto internazionale di Animali. Si impegna a non 

esercitare attività professionale a scopo di lucro relativamente a fatti inerenti le guardie zoofile ovvero il 

maltrattamento di animali 

- 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 di notifica il recesso, tre turni di servizio,  “Zello”, 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 con l’estinzione o decadenza dalla qualità di socio FEDERGEZ 
 

 
 

Firma per accettazione                       Firma Responsabile FEDEREGEZ 
                                                                                    

Firmato Digitalmente 
 

Somma Vesuviana li 10 Febbraio 2021                          
Luogo e data 
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