
CONTRATTO CON I VOLONTARI 
 

L’anno 2019 e questo giorno __________ del mese di __________, in Pontedera,  
TRA 

l’associazione denominata “DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS”, posta in Pontedera, cap. 56025, prov.            
di Pisa, via Salvo d’Acquisto, n° 42, P.Iva n° 02333820500, C.F.: 02333820500, in persona del suo Presidente                 
Sig. Russo Angelo, nato il 14/11/1963, a Teverola, prov. di Caserta, residente in Santa Maria a Monte Frazione                  
Montecalvoli, cap. 56020, prov. di Pisa, via del Crinale, n° 49/D, C.F.: RSSNGL63S14L155Q;  

E 
il Sig. __________, nato/a il __________, a _________, cap. __________, prov. di _________, cittadino/a              
__________, residente in __________, cap. __________, prov. di ________, via/viale/piazza __________, n°            
_____, carta d’identità n° __________, C.F.: _________, professione __________, tel./cell. _____ / _____,             
e.mail _________,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1. INCARICO 

 
Il Sig. __________, si impegna a svolgere servizio come volontario, presso l’associazione di volontariato              
denominata “DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS” a decorrere dal giorno __________, del mese            
__________, dell’anno 2019. 

 
ART. 2. NATURA DELL’INCARICO 

Il volontario dichiara: 
1. di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, svolgendo la mansione di _________; 
2. di accettare che la propria attività sia sottoposta al controllo di un supervisore nominato dal responsabile                

dei volontari; 
3. di accettare integralmente e rispettare lo Statuto vigente; 
4. di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e               

delle finalità dell'organizzazione; 
5. di partecipare alle riunioni per la formazione e riorganizzazione del servizio. 

 
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto scadrà il giorno __________, del mese __________ dell’anno __________ e non potrà               
essere prorogato, oppure: (Il presente contratto sarà rinnovato tacitamente per mesi/anni _____ qualora non              
intervenga disdetta da una delle parti comunicata all’altra a mezzo lettera raccomandata a.r.). 

 
ART. 4. RECESSO 

In caso di recesso dal contratto prima della scadenza del termine previsto, il Sig. __________ si impegna a                  
garantire, successivamente alla comunicazione scritta che notifica il recesso, almeno 2 (due) turni di servizio. 

 
ART. 5. NULLITA’ DEL CONTRATTO 

Il contratto è nullo qualora il volontario si renda inadempiente in ordine al presente contratto.  
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ART. 6 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra la committente e il              
collaboratore inerenti all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto  
● preliminarmente: 

dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge              
29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Pisa;  

● in difetto: 
1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre)                  
membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente                   
del Tribunale di Pisa) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all’altra                 
mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione               
presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di                 
rifiuto dell’altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di                
Commercio di Pisa che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare               
integralmente. 
L’Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:  
a. secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale); 
b. secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale). 
Le parti potranno richiedere all’Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della               
Camera Arbitrale di Pisa, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere             
Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano. 
Le decisioni dell’Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche             
sulle spese e competenze spettanti all’Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni              
prevedono. 
2)  saranno esclusivamente di competenza del Foro di Pisa. 

 
Pontedera lì _________ 

Letto, approvato e sottoscritto 
Il Presidente 

_________ 
Il Volontario 
__________ 
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