ASSOCIAZIONE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI
PIAZZA PILONI, 11 32100 BELLUNO
tel. 0437 942360 fax 0437 942147 CF 00682810254
e-mail volontariadulti@gmail.com www.accoglienza.diocesi.it

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI
ANNO 2019 - (SCHEDA PER ADULTI)
 PER IL VILLAGGIO SAN PAOLO

 PER LA VILLA GREGORIANA

//

VOLONTARIO DALL’ANNO ___________

COGNOME E NOME ____________________________________COD. FISC. ______________________________________
LUOGO NASCITA ____________________________________________ PROV _______ DATA NASCITA _______________
VIA _________________________________ N°____CITTÀ __________________________ C.A.P. __________ PROV ____
TELEFONO DI CASA _________________________________ CELLULARE _______________________________________
EMAIL______________________________ PROFESSIONE ATTUALE O FATTA IN PASSATO ________________________

PERIODO DISPONIBILE (segnalare tutte le disponibilità):
Da sabato 25 maggio a sabato 1 giugno
Da sabato 1 giugno a sabato 8 giugno
Da sabato 8 giugno a sabato 15 giugno
Da sabato 15 giugno a sabato 22 giugno
Da sabato 22 giugno a sabato 29 giugno
Da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio
Da sabato 6 luglio a sabato 13 luglio
Da sabato 13 luglio a sabato 20 luglio

Da sabato 20 luglio a sabato 27 luglio
Da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto
Da sabato 3 agosto a sabato 10 agosto
Da sabato 10 agosto a sabato 17 agosto
Da sabato 17 agosto a sabato 24 agosto
Da sabato 24 agosto a sabato 31 agosto
Da sabato 31 agosto a sabato 7 settembre
Da sabato 7 settembre a sabati 14 settembre

OPPURE IN ALTRO PERIODO DA ____________________________ A _________________________________
DISPONIBILE PER SERVIZI DI:
CHIESA (con aiuto lavanderia)
GIARDINO
GUARDAROBA e LAVANDERIA
INFERMERIA
OFFICINA
PORTINERIA
SPIAGGIA

ALTRE NOTE O SEGNALAZIONI DI PARTICOLARI
DISPONIBILITÀ
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Intendo usufruite del servizio di trasporto in pulmino
per il Villaggio San Paolo (solo per i turni standard)
Alcune informazioni:
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

I volontari diventano soci della “Associazione Amici dei Disabili e dei Minori” che organizza le attività in collaborazione con l’ODAR e
garantisce la copertura assicurativa. La quota sociale annua è pari a 5 €
Il vitto e alloggio dei volontari viene offerto dalla struttura secondo modi e orari stabiliti.
Il servizio sarà stabilito con la persona responsabile dell’attività di volontariato (cell 377 9621856 oppure volontariadulti@gmail.com).
Al cambio del turno sarà disponibile per il viaggio un mezzo gratuito da Belluno al Villaggio San Paolo.
La presente domanda può essere consegnata direttamente presso gli uffici dell’ODAR (Centro Giovanni XXIII – P.za Piloni 11
Belluno), inviata via fax al 0437 942147 oppure all’indirizzo e-mail volontariadulti@gmail.com
Coloro che non hanno mai fatto i volontari con noi sono tenuti a venire negli uffici ODAR per presentarsi
I vari turni verranno comunicati a partire dal 13 Maggio 2019.
Firmando questo foglio acconsento all’uso dei miei dati esclusivamente per le finalità legate al mio servizio di volontariato
nell’Associazione, che la stessa si impegna a trattare nel rispetto delle norme vigenti (GDPR 679/2016).

Luogo, data _______________, ______________
Firma (per richiesta di adesione all’Associazione) ___________________________________

