Fondazione Angeli del Bello
Sede legale: Firenze, Piazza Strozzi
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………...
nato/a ………………………………………..……. il …………...…… C. F…….………………………….…………….
residente a ………………………..........................................................................................CAP….......... ..........................
in Via …………………………………………………………………………………………………. n....................…….
Cell....................................................................Email………………………………………………………………………
Giorno/i di disponibiltà: □ Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì □ Sabato
□ Mattina □ Pomeriggio
Quartiere del comune di Firenze in cui si vuole operare □ Q1 □ Q2 □ Q3 □ Q4 □ Q5 □ Altro comune: ………………
Attività preferite □ Cura del verde □ Graphiti Kommando
con l’impegno di attenersi alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
CHIEDE
di essere iscritto nell’albo dei volontari della Fondazione “Angeli del Bello” ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e a tal scopo

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

DICHIARA
di aver preso visione dello statuto sociale e di condividere gli scopi e le finalità della Fondazione;
di aver preso visione del Vademecum delle attività dei volontari;
presa visione del codice etico
di svolgere la propria attività di volontario nel pieno rispetto delle direttive della Fondazione nonché in modo da
non arrecare danno o pregiudizio a me stesso, alla Fondazione, agli altri associati e alle persone ed alle cose con
cui verrò in contatto nella mia attività di volontario;
di aver aderito alla Fondazione e di svolgere la propria attività di volontario per libera scelta ed in piena
autonomia;
di versare a titolo di liberalità la quota di minima 10 euro all’anno
di ricevere dalla Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività di volontario il kit dell’Angelo
Firma ......................................…

Data……………….

□ Dichiaro di aver letto l’informativa e acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi dell’art. 13, Regolamento
Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari, contrattuali, amministrativi e fiscali
conseguenti alla presente domanda.
□ Autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle
foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
pubblicitario e promozionale.
Firenze,…………….

Firma ........................................

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

RICEVUTA PER IL VOLONTARIO
Nome e Cognome ………………………………………………… in data ………………………….. ha versato la quota
di Euro………………………………………………… a titolo di liberalità, in qualità di Volontario degli Angeli del
Bello.

Firma Angeli del Bello......................................…

Firma del Volontario ......................................…

