
 
 

  Reg. ________ Data __ / __ / _____ 
(Da compilare a cura dell’Associazione culturale vicino/lontano) 

vicino lontano associazione culturale  -  via Crispi, 47  -  33100 Udine 

tel +39 0432 287171 staff@vicinolontano.it  www.vicinolontano.it 

VOLONTARI per VICINO/LONTANO  
Scheda di disponibilità  

Nome e cognome _________________________________ data e luogo di nascita ___________________ 

M ◘     F ◘       residente a ____________________________in via ________________________n.______ 

tel./cell. ______________________________ e-mail  __________________________________________ 

età_______________ professione _________________________titolo di studio_____________________ 

Cod. Fisc. __________________________   Patente: Sì ◘   Tipologia: ____  No ◘   bicicletta: Sì ◘      No ◘ 

Lingue straniere conosciute _______________________________________________________________ 

Competenze informatiche        Sì ◘ No ◘ 

Altre esperienze di volontariato ____________________________________________________________ 

Sono disponibile a svolgere una o più delle seguenti mansioni: 
 
 Distribuzione materiali 
 Infopoint  
 Preparazione/ripristino delle sedi  
     Accoglienza pubblico 
     Assistenza/presentazione nelle librerie  

Disponibilità di tempo 6- 19 maggio: 

Giorni ◘ Tutti i giorni     ◘    Solo alcuni giorni (specificare quali)_______________________ 

Orari           ◘ Tutto il giorno   ◘    09-14    ◘    14-19 ◘    19-24 ◘ Altro:__________ 

Note: _________________________________________________________________________________ 

Precedenti esperienze con vicino/lontano: 

Ho già prestato servizio per vicino/lontano: Sì ◘      No ◘    

Se sì, per quanto tempo? _________________________________________________________________ 

Con quale mansione? ____________________________________________________________________ 

NB: I volontari sono coperti da polizza assicurativa per tutta la durata della manifestazione. La selezione delle 
domande è a discrezione dell’associazione culturale vicino/lontano. 
 

Con la mia adesione autorizzo l’Associazione culturale vicino/lontano – a titolo gratuito e a tempo indeterminato – ad 
utilizzare la mia immagine nel ruolo di volontario per promuovere tale servizio attraverso la stampa, la televisione, 
internet e qualsiasi altro mezzo o forma di diffusione. Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
autorizzo vicino/lontano a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione dell’iniziativa. 

 
Luogo e data ______________________________ Firma _____________________________________________ 

Il modulo va consegnato/spedito entro giovedì 11 aprile 2019 presso l’Associazione culturale vicino/lontano- via 
Crispi, 47 - 33100 Udine, oppure trasmesso via e-mail in allegato all’indirizzo staff@vicinolontano.it 

mailto:staff@vicinolontano.it

