
 
 
 
 

LAVORI IN UNIONE 
 

ESTATE  2016 
 
 

Richiesta partecipazione al progetto “LAVORI IN UNIONE” estate 2016 
 
 
Il / la  sottoscritto / a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ 
 
residente a _______________________________________________________________________ 
 
via / piazza _________________________________________________________ n. ___________ 
 
nazionalità __________________________________ telefono _____________________________ 
 
e mail ________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di aver frequentato nell’A.S. 2015/16 l’Istituto __________________________________________ 
 
classe ____________ sez. _________________ 
 

RICHIEDE 
 
di prestare servizio di volontariato individuale aderendo al progetto dell’Unione della Romagna 
Faentina  “Lavori in Unione” estate 2016, per il progetto 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
per il periodo dal ____________________ al _____________________ 
 

PRENDE ATTO CHE 
 
- il servizio è strettamente occasionale e legato all’intervento in oggetto; 
- le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti od   
  autonomi; 
- nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Unione della Romagna Faentina ed il volontario; 

 
DICHIARA  

 
- di possedere l’idoneità fisica al servizio; 
 



 
 

ACCETTA DI 
 
- provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il  raggiungimento della sede di   
   realizzazione del progetto prescelto dalla sede della propria abitazione; 
- svolgere le attività previste dal progetto prescelto esclusivamente per fini di solidarietà, in modo  
  gratuito, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; 
- assicurare l’impegno personale e l’adeguata continuità del servizio per il periodo di tempo   
  stabilito; 
- operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali vengono svolte le   
  attività; 
- osservare il segreto professionale e non diffondere dati personali o sensibili, di cui durante il   
   servizio venisse a conoscenza, così come previsto dal D.Lgs 30/06/2003 – n. 196, “codice in   
   materia di protezione dei dati personali”; 
- dare immediata comunicazione al tutor del progetto prescelto delle interruzioni che dovessero    
   intervenire nello svolgimento delle attività. 
 
 
Firma del volontario per accettazione _________________________________________________ 

 
 

LIBERATORIA PER MINORI 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
nato / a  a _______________________________________________ il ______________________   
 
residente a ______________________________________________________________________ 
 
via/piazza _____________________________________________________ n. _______________ 
 
in qualità di genitore che esercita la patria potestà sul minore 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con la presente autorizzo mio / a  figlio / a allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
“Lavori in Unione” estate 2016. 
 
Autorizzo / Non autorizzo, a pubblicare immagini fotografiche, video, che ritraggono mio figlio / a  
per pubblicazioni di tipo divulgativo, senza scopo di lucro. 
Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin da ora a qualsiasi corrispettivo, 
compenso, indennità e diritto patrimoniale / morale inerente alla pubblicazione delle immagini del 
minore. 
 
 
Brisighella, _____________________     Firma genitore 


