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PATTO DI COLLABORAZIONE TRA NIDIA ODV E IL VOLONTARIO

Nidia odv si occupa quotidianamente dei gatti di colonia che vivono nei territori di Novate Milanese e Bollate. 
Sicurezza e salute del gatto sono i valori che muovono i volontari a migliorare le condizioni di vita dei gatti di colonia 
nella tutela dell’ambiente. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________________ il ______________________________

Residente in ______________________________________________________________________________

Domiciliato in _____________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________ CAP___________________

C.F. ____________________________________________________________________________________

si impegna a svolgere servizio di volontariato per Nidia odv e dichiara di:

1) Prestare la propria attività liberamente e gratuitamente.

2) Accettare e rispettare i principi di Nidia odv: “assicurare primaria e gratuita assistenza ai gatti di colonia, bisognosi 
di cibo, cure mediche, contesto ambientale salubre ed idoneo, nell’ottica di tutelarne l’esistenza e migliorarne le con-
dizioni, con la prospettiva per i più fragili di una adozione adeguata e definitiva, prospettiva condivisa anche per i gatti 
di strada di cui ugualmente ci prendiamo cura con rispetto per la dignità dovuta ad ogni essere vivente e all’ambiente 
in cui esso vive”.

3) Accettare e rispettare il regolamento del servizio presso cui viene svolta l’attività di volontariato, confermando di 
averne preso visione e di aver compreso le regole previste.

4) Impegnarsi a perseguire comportamenti che facilitino e promuovano i principi di Nidia odv.

5) Essere consapevole che l’esperienza in tutti i servizi ha una durata minima di 12 mesi dalla sottoscrizione del pre-
sente documento.

6) Dare la propria disponibilità alla turnazione dei volontari nei vari servizi.

7) Impegnarsi a partecipare ai 4 momenti annuali obbligatori di formazione nelle date che verranno comunicate da Nidia odv.

8) Impegnarsi a rispettare i turni di servizio concordati con il Referente del servizio.

9) Impegnarsi a comunicare al Referente del servizio l’eventuale assenza con il preavviso stabilito da ogni servizio e 
scritto sul regolamento del proprio incarico.

#sonoanchegattinostri
nidiaodv.org

Re
v. 

01
/2

02
1



A fronte dell’assunzione di questi impegni Nidia odv si impegna a garantire ai volontari in servizio: 
• Formazione professionale gratuita 
• Esperienza di condivisione e crescita personale 

Qualora il Volontario non rispettasse gli impegni che ha assunto con la sottoscrizione di questo documento, il Patto 
cesserà di produrre effetti e Nidia odv considererà venuto meno il Patto stesso.

Inoltre il Volontario autorizza Nidia odv ad utilizzare e pubblicare le immagini che lo ritraggono durante lo svolgimento del servizio, sul 
proprio materiale pubblicitario, sui canali social - pagina Facebook e Instagram - e sul sito internet, per far conoscere la propria attività. 
L’utilizzo e la pubblicazione delle immagini sui canali suddetti sono da considerarsi concessi in forma gratuita.
Inoltre Nidia odv potrà utilizzare i dati identificativi quali nominativo, indirizzo, email e numero di telefono per comunicazioni interne e per 
esigenze organizzative e gestionali, inserendoli in elenchi e directory in uso ai Responsabili di Nidia odv e ai colleghi volontari di Nidia 
odv e referenti terzi quali direttori di store, veterinari ecc. Il Volontario conferma di non avere nulla a pretendere rispetto a quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data ______________________________

Firma leggibile del volontario per accettazione _____________________________________________________
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