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Mittente
__________________
__________________
Al Presidente dell’Associazione ARSDiapason 
Cso Galileo Ferraris 126 torino 10129
email  arsdiapason@tiscali.it" arsdiapason@tiscali.it

Oggetto: richiesta svolgimento attività di Volontario  


Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a ______________ il ___________________ 
e residente a _________________________, 
via ____________________,
 tel. __________________   Cell.______________________________  , EMAIL………………………………………………
C.F._____________________________________________________________________
	avendo preso visione  dei siti  istituzionali  

          http://www.noprofit.org/diapason/     http://www.noprofit.org/diapason/collaborazione.htm" http://www.noprofit.org/diapason/collaborazione.htm   
Facebook
http://facebook.com/centriniziativa.culturasolidarieta
                                                          http://www.facebook.com/arsdiapason.sezioneAmbiente

	condividendo le finalità di solidarietà sociale e pluridisciplinarietà culturale che l’associazione promuove;
	consapevole che per attività di volontario si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

consapevole che l’attività di volontario non è retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari della stessa, e che al volontario possono essere rimborsate dall’associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti;
chiede

di poter prestare attività di volontario presso codesta associazione,  nel contesto della sezione Regionale  e  Punto Territoriale   vicino alla propria residenza

Distinti saluti					*firma  ______________________

Tutela della privacy
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dall’associazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali.
La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.

							Il sottoscritto/a**			_______________________

Allega   CV    e  l’allegato modulo Dati Conoscitivi



DATI  CONOSCITIVI      del    Volontario 
SIG…………………………………………….
( allegare CV)   età________________              data di nascita_______________
C.F.________________________________________  
Attuale occupazione :    studente,  disoccupato  pensionato  dipendente pubblico,
                                         dipendente privato    attività in proprio  
                professionista,  artigiano, artista,        altro___________
professione _________________________________________________________________________
mestiere____________________________________________________________________________ 
iscrizione ad albi professionali___________________________________________________________
rappresentante di Enti o associazioni………………………………………………………………………………..


 Il VOLONTARIO  Offre tempo personale e prestazioni d'opera all'Associazione  per realizzare gli obiettivi statutari   in particolare nei settori mansionari  di attività   in cui si sente competente                        ( indicare uno o più) :

 aiuto generico 
specifiche
Aiuto  in attività ricreative  
specifiche
Aiuto organizzazione di eventi 
specifiche
 volantinaggio  

 giardinaggio        
specifiche
 manutenzioni  
specifiche
 ristorazione  
specifiche
 aiuto domestico  
specifiche
 trasporti    
specifiche
 bricolage
specifiche
 artigianato
specifiche
 allestimenti         
specifiche
 accompagnamento        
specifiche
 callcenter     
specifiche
 frontoffice    
specifiche
 battitura testi 
specifiche
 ricerche on line
specifiche
 informatica   
specifiche
 traduzioni  
specifiche
 contabilità  
specifiche
 webmaster   
Specifiche

 aiuto educativo
Specifiche

 conduzione attività di gruppo
Specifiche

    altro…
Specifiche


Indicare  le attività-mansioni  che gli piacerebbe approfondire  e imparare  con un  iter formativo specifico specificare attività, mansioni,  competenze   che interessano
_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Auto stabilisce il proprio  impegno minimo di tempo messo  a disposizione:
lun
mart
merc
giov
ven
sab
dom
 Una tantum  giorni preferenziali  
gen
feb
mar
apr
mag
giu
ago
sett
ott
nov
dic
 Periodico /stabile     mesi  preferenziali  

a partire dal giorno   ------------------------                           fino  ad un massimo di ore___________ mensili 
 presso la sede territoriale  di:   __________________________________-
 presso la propria dimora , per  mansioni di Tele-Volontariato, coordinate  dallo staff di redazione e segreteria  on line del sito http://www.noprofit.org/diapason/   

 

ACCORDO Accetta le condizioni  no profit  e del regolamento interno ®(ssfpp) : 
Al volontario può essere corrisposto rimborso spese (viaggio, materiali, consumi) solo su presentazione di ricevuta-scontrino ,  la base dei  rimborsi  quadrimestrali/ semestrali / annuali   viene concordata e definita dalla  segreteria amministrativa del Consiglio Direttivo Regionale  (email  arsdiacampania@virgilio.it" arsdiacampania@virgilio.it) 
	Il volontario per svolgere la sua attività deve concordare le modalità  con il referente di staff cardclub della sede territoriale  e,  frequentare le riunioni di gruppo per il monitoraggio e la formazione permanente sull’esperienza svolta, organizzate dal C.D. nazionale nella propria zona territoriale. 
	Il volontario che  svolge o si sta formando al tele-lavoro  deve iscriversi sulla ML : http://it.groups.yahoo.com/group/volontariatocardclub/ ed   il monitoraggio verrà effettuato per email . 
Al volontario viene riconosciuto-  al termine di ogni anno amministrativo – un attestato di frequenza e di impegno  che oltre agli usi curriculari  personali,  gli dà diritto  a PASS-cardclub  di  sconto ai servizi di formazione e consultoriali dell’associazione.
	Ogni altro accordo su tempi, modalità, incarichi e referenze è stipulato tra il Volontario e il Trainer  dell’esperienza work training  nominato  ed assegnatogli dal  C..D. dell'Associazione .  

Firma:   _____________________________________________________________  

                                                                              data di invio



ALTRE  informazioni e proposte  da parte del Volontario :   









Se  studente universitario: 
dichiara, sotto la sua responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze per eventuali dichiarazioni false, quanto segue:
a) di essere iscritto all’anno ............... del corso di laurea in..................................... della Facoltà di .............................................
b) di avere sostenuto gli esami previsti dal corso di laurea/specializzazione con la media di .............................................................
c) di utilizzare l’esperienza di volontariato per assolvere ai crediti formativi previsiti dall’insegnamento ............................................. della Facoltà di ........................................................... docente ................................................................
d) di essere in possesso dei seguenti altri requisiti personali (specificare)
................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................ 
Si allega: 
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  Curriculum vitae e didattico, datato e firmato
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  Certificazioni relative ai titoli (elenco certificazioni allegate)
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  Copia di documento di identità in corso di validità


Luogo e data                                                                    Firma
.........................................                                             ......................................... 


  




