
 

Modulo di Richiesta 

Percorsi di Messa alla Prova e Lavori di Pubblica Utilità 
Fondazione Angeli del Bello, Palazzo Strozzi - Firenze 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………............................................... 
nato/a ………………………………………..……. il …………...…… C. F…….………………………….…………………………………………………....... 
residente a ………………………..........................................................................................CAP….......................................... 
in Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………. n....................………… 
Cell....................................................................Email…………………………………………………………………………………….………….. 
 
Lavoratore: SI [ ] - NO [ ]       Orario/Giorni Di Lavoro:………………….…………………………………………………………………………….. 
 
 
con l’impegno di attenersi alle delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al Codice Etico, al Manuale 
del volontario ed altro previsto 

CHIEDE  

 di poter svolgere presso la Fondazione Angeli del Bello: [ ] Lavori di Pubblica Utilità [ ] Messa alla prova  
- inizio previsto il: ……………………………….  
- totale ore previsto: [] da 20 a 50 [] da 50 a 80 [] + di 80   - totale mesi previsto: …………………………………………………….. 

 
CONTATTI 

Avvocato  
Nome e Cognome: ………………………………………….. Cell:………………………………………. Email:……………………………...…………….  
Assistente Sociale  
Nome e Cognome: …………………………………………. Cell:………………………………….……. Email:……………………………………….……. 
 
 
In caso di accoglimento della presente richiesta da parte della Fondazione si precisa che sarà necessaria un’ulteriore 

iscrizione da effettuarsi in qualità di volontario per fruire della copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività. 

Per questo è previsto il pagamento di un contributo pari ad € 18 quale quota parte della copertura assicurativa e 

dell’utilizzo dei materiali.  

 
 
Firenze, ……………….                                                                                                     Firma ......................................… 
 
□ 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 foto, immagini e video sul sito internet, social, 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 


