Organizzazione di Volontariato - fondata a Parma nel 1991 – Aderente ANPAS

Iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Emilia Romagna - Legge 266/91 e L.R. n.37/96- odv000297

PROCEDURA E20.2

Regolamento materiali e vestiario dato in consegna
1. Il vestiario, viene acquistato dalla nostra associazione, costituisce una importante
voce di spesa ed è di proprietà della Pubblica Assistenza SEIRS CROCE GIALLA PARMA.
2. La consegna del vestiario, è da considerarsi dal punto di vista legale, una dotazione temporanea, definita
dalla data di iscrizione, fino alla data di aspettativa, di dimissione, di esclusione in caso di assenza dal
servizio o provvedimenti disciplinari.
3. In caso di mancata riconsegna dei materiali o del vestiario, in assenza di comportamenti corretti o di
mancata risposta alle nostre comunicazioni, la Pubblica Assistenza SEIRS CROCE GIALLA PARMA, si rivolgerà
ad un Legale di fiducia.
4. Tutti le Volontarie e Volontari, debbono essere consapevoli dell’importanza della divisa, del buon utilizzo e
del fatto che la divisa rappresenta per tutti un “biglietto” di presentazione fondamentale.
5. In servizio, si viene in divisa, con scarpe idonee e in ordine.
Eventuali deroghe, per l’utilizzo della divisa, da parte di volontari che svolgono servizi, sono stabilite e
autorizzate dalla Giunta Esecutiva
6. Il vestiario, viene consegnato alla Volontaria e Volontario, in relazione alla disponibilità del servizio, la doppia
divisa e altre dotazioni, vengono consegnate ovviamente a coloro che svolgono molti servizi.
7. Il vestiario temporaneo o di emergenza, viene fornito al momento della partenza e riconsegnato al termine
delle missioni sanitarie, sociali o di protezione civile.
8.

Il vestiario, comprendente: divisa per interventi esterni( giacca ,pantalone , maglietta )

9.

In caso di dimissione o di richiesta di aspettativa dal servizio per motivi famigliari, di studio o di lavoro il vestiario deve essere
riconsegnato

10. Nella fase preliminare dell’inserimento in associazione viene consegnato un corpetto di riconoscimento da restituire a fine servizio

11. Il Volontario/Volontaria s’impegna alla migliore tenuta e conservazione del materiale consegnato sottoforma di dotazione
temporanea da utilizzare esclusivamente per gli scopi dell’Associazione e per gli interventi richiesti di Protezione Civile.
In caso di dimissione dall’Associazione, il vestiario deve essere completamente restituito integro e pulito,in caso contrario
la cauzione non verra’ restituita a titolo di risarcimento danni.
12. E’ fatto divieto di utilizzare divise e vestiario dell’associazione al di fuori del servizio.
13. lLe persone che non fanno piu’’parte dell’’associazione non possono rappresentare l’associazione, ne

utilizzare il vestiario associativo eventualmente non riconsegnato. Eventuali abusi, verranno segnalati alle
Forze di Polizia e perseguiti per Legge.
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PROCEDURA E20.2

VESTIARIO CONSEGNATO A:

Cognome e Nome_________________________________________________________________________
Il Volontario/Volontaria s’impegna alla migliore tenuta e conservazione del materiale consegnato
sottoforma di dotazione temporanea da utilizzare esclusivamente per gli scopi dell’Associazione.
In caso di dimissione dall’Associazione, il vestiario deve essere completamente restituito integro e pulito,
in caso contrario la cauzione non verra’ restituita a titolo di risarcimento danni.

Firma per accettazione _______________________ _______

Data Consegna Vestiario (allegare la scheda descrittiva del vestiario dato in dotazione )
___________________________________________________

Cauzione versata
€ ______________ in lettere € _____________________
Firma Responsabile SEIRS

consegna

Firma responsabile SEIRS restituzione

_______________________

_________________________________

Cauzione riconsegnata in data

Vestiario Riconsegnato in data (allegare scheda consegna)

_____________________________

_______________________________

Importo _____________________

Firma _______________________
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