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Se vuoi dare la tua disponibilità per fare il volontario durante gli eventi organizzati
dell’Associazione Culturale conTESTO compila questo modulo e spediscilo via mail a
info@macerataracconta.it.
Se hai meno di 18 anni, il modulo dovrà essere firmato anche da un genitore.
Sarà nostra cura ricontattarti per comunicarti se la tua richiesta è stata accettata e in che termini.
Se sei uno studente puoi richiedere alla tua scuola di fare l’alternanza scuola lavoro presso di noi.
Requisiti richiesti:
- essere cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti (per i minorenni è necessaria
l’autorizzazione dei genitori);
- essere motivati e disponibili al lavoro di gruppo e a relazionarsi con gli altri.
Informazioni utili:
Come per tutti i soci che prestano la propria opera volontariamente durante le nostre
manifestazioni, anche per i volontari non soci NON è previsto alcun tipo di compenso o rimborso
spese.
Se richiesto dal volontario, è possibile rilasciare un certificato di partecipazione attiva alla
manifestazione da inserire nel proprio curriculum.
Non ti resta che compilare la scheda sottostante, inviarcela e aspettare di essere ricontattato/a da
noi.
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SCHEDA DI ADESIONE PER COLLABORARE CON L’ASSOCIAZIONE CONTESTO
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Città di residenza:
Telefono:
Email:
Se sei uno studente
indica la scuola o la facoltà:
Se NON sei uno studente
indica la professione:
Se hai già partecipato, come
volontario, ad altre
manifestazioni indica quali e in
che ruolo
(Vale anche per le nostre
manifestazioni precedenti )
Attività a cui vorrei partecipare
Barra una o più voci
– al massimo 3 -

o Promozione dell’evento
o Logistica (supporto allestimento luoghi)
o Supporto segreteria organizzativa
o Info-point e accoglienza visitatori
o Redazione on-line
o Documentazione video/foto

Autorizzazione all’utilizzo dei dati
Con la firma della scheda di adesione il sottoscritto autorizza, l’Associazione conTESTO, anche ad utilizzare i dati
contenuti nella stessa esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri dell’Associazione stessa (D. Lgs.
30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data: _________________

Firma __________________________________

In caso di minore è richiesta anche la Firma di un genitore
Nome e cognome del genitore:___________________________________________________________
Firma del genitore: ______________________________

