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RICHIESTA DI INSERIMENTO DI VOLONTARI  
 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI RACCOLTE RESTERANNO RISERVATE E LETTE SOLO DAI 

RESPONSABILI, CUI SPETTA LA DECISIONE ULTIMA SULL’ACCETTAZIONE DEL 

VOLONTARIO. 

 

 

 

NOME(*)__________________________COGNOME(*)________________________________ 

 

DATA DI NASCITA(*)__________________ 

 

LUOGO DI NASCITA(*)______________________ 

 

INDIRIZZO(*)___________________________________________________________________ 

 

TELEFONO(*)____________________________MAIL_________________________________ 

 

STATO CIVILE_________________________ 

 

PROFESSIONE(*)_______________________________________________________________  

 

TITOLO DI STUDIO_____________________________________________________________ 

 

CARTA IDENTITA’(*)___________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE(*)______________________________ 

 

La compilazione dei campi contrassegnati con (*) è obbligatoria 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO (DOVE, QUANDO, COSA, GIUDIZIO 

SULL’ESPERIENZA): 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

INTERESSI E CAPACITA’: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ATTIVITA’ CHE INTERESSANO IL VOLONTARIO (ad esempio: attività di compagnia, 

lettura quotidiani/giornali, supporto nelle attività animative, etc.)  

  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

  

DICHIARA 

☐l’assenza di condanne penali definitive e di non avere in corso procedimenti penali pendenti. 

 

☐di essere disponibile a prestare la propria opera a favore degli ospiti della Fondazione 

“Casa di Industria” Onlus che in nessun caso detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di 

rapporto di lavoro con l’Ente. 

 

☐di offrire la seguente disponibilità in termini di tempo: dalle_____________alle______________ 

  

 ☐lun  ☐mart ☐merc ☐giov ☐ven ☐sab ☐dom   

 

☐ Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/03, La informiamo che i dati conferiti saranno trattati dalla 

Fondazione Casa di Industria onlus, in qualità di titolare del trattamento, in modalità elettronica e 

cartacea, per finalità di gestione della domanda di inserimento come volontario e gestione 

amministrative. Il conferimento è facoltativo ma necessario per l’instaurazione e la prosecuzione 

del rapporto stesso. I dati potranno essere trattati dal personale della società appositamente 

incaricato in relazione alle mansioni assegnate. I dati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è 

Fondazione Casa di Industria onlus, Via Veronica Gambara 6, Brescia, nella persona del Presidente 

pro-tempore. Responsabile del Trattamento è il Direttore Amministrativo pro-tempore. Lei potrà 

esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi al Titolare del 

Trattamento all’indirizzo sopra indicato. 

 

IL DICHIARANTE RICHIEDENTE __________________________________________________ 

 

 

Brescia, _______________________ 
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