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Domanda di iscrizione all’Albo del Volontariato Individuale (A.V.I.) 

(prima della compilazione leggere le note in calce) 
 

Al Legale Rappresentante dell’Associazione 
Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” 
Via Ricchieri, 4 
33080 FIUME VENETO (PN) 

Io sottoscritt____  (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ) 

COGNOME NOME SESSO 

  ○ M – ○ F 
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COD. FISC. PROFESSIONE 

    
 

CELLULARE TEL. LAVORO TEL. CASA INDIRIZZO CAP. 

     
 

PAESE PR. CITTADINANZA 

   

Presa visione del “REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE SCUOLA 
DELL’INFANZIA “ANGELO CUSTODE” E IL VOLONTARIATO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
UTILITA’ PUBBLICA” approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione nella seduta del 14.09.2016, CHIEDO di 
essere iscritt___ all’A.V.I., al fine di operare nell’ambito di attività di utilità pubblica a favore dell’Associazione e 
della Scuola da questa gestita. 

COMUNICO che le aree di mio interesse per svolgere attività di volontariato sono le seguenti (barrare le caselle che 
interessano per un massimo di ____ scelte): 

 collaborazione amministrativa nella gestione operativa della Scuola; 
  

 collaborazione all’educazione ed alla testimonianza della religione cattolica 
  

 collaborazioni tecniche nella realizzazione di attività inserite nel (P.T.O.F.) della Scuola; 
  

 assistenza e sorveglianza nel pulmino adibito al trasporto dei bambini nei tragitti casa/scuola e ritorno; 
  

 manutenzione del parco dell’Associazione; 
  

 piccoli lavori di manutenzione della struttura dell’Associazione adibita a Scuola dell’Infanzia; 
  

 a richiesta, supporto all’organizzazione di attività scolastiche, ricreative, spettacoli 

DICHIARO  
 di essere residente in un Comune italiano; 
  

 di essere straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
  

 di possedere l’idoneità allo svolgimento delle mansioni a cui mi propongo; 
  

 di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino 
  

 di non aver procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone o pubbliche amministrazioni; 
  

 di accettare quanto disposto dal Regolamento di istituzione dell’A.V.I.; 
  

 di riconoscermi e aderire alla “Carta dei valori del volontario” 
  

 autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii.) 
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INDICAZIONI SULLA DISPONIBILITA’ 

 

ORE di disponibilità ________ O giornaliere O settimanali O Mensili O Annuali 
 
 

Fascia oraria: O mattino  O pomeriggio  O Sera 
 
 
Giorni: 

O Lunedì O Martedì O Mercoledì O Giovedì O Venerdì O Sabato O Domenica 
 
 
 

DATA  FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Fiume Veneto, ________________ 
 

 

NOTE  
Possono presentare domanda di iscrizione all’A.V.I. le persone in possesso dei seguenti requisiti (art. 9 regolamento):  
a. residenza in un comune italiano; 
b. regolare titolo al soggiorno qualora cittadino straniero; 
c. età non inferiore ad anni 18; 
d. idoneità allo svolgimento della mansione per cui si propongono; 
e. assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino e/o procedimenti penali in 

corso pendenti nei confronti di persone o pubbliche amministrazioni che, secondo la normativa vigente, impediscano l’accesso al pubblico 
impiego; 

Modalità di consegna della domanda 
 presso l’Ufficio Segreteria della Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode”, via Conte Ricchieri, 4 negli orari di apertura; 
 per posta ordinaria, indirizzandola a: Associazione Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” – via Conte Ricchieri, 4 – 33080 Fiume 

Veneto (PN) 
 via mail – scansionando il modulo dopo averlo firmato e allegando copia di documento di identità – all’indirizzo 

info@angelocustodefv.it oppure presidente@angelocustodefv.it; 
 via pec – scansionando il modulo dopo averlo firmato e allegando copia di documento di identità oppure firmandolo digitalmente– 

all’indirizzo smangelocustodefv@pec.it; 

Per chiarimenti e informazioni: 

Telefono: 0434 959092; e-mail: info@angelocustodefv.it -- coordinatrice@angelocustodefv.it -- presidente@angelocustodefv.it 

Una volta ricevuta la domanda, l’Associazione: 
 convocherà il volontario per un colloquio allo scopo di concordare assieme modalità e tempi dell’impegno nell’attività di volontariato; 
 assegnerà un Referente con cui rapportarsi per lo svolgimento delle proprie attività. 
 assumerà a proprio carico la copertura assicurativa ed infortunistica per l’attività svolta dal singolo volontario. 

Privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti nelle domande di 
iscrizione saranno raccolti e utilizzati dall’Associazione unicamente per le finalità riguardanti l’A.V.I.. 

Stato giuridico del volontario  
I soggetti prestano attività volontaria gratuitamente; non sono vincolati da nessun obbligo di prestazione lavorativa, né da alcun rapporto di 
lavoro con l’Associazione; non possono richiedere alcun riconoscimento di rapporto di lavoro o di collaborazione a fronte dell’attività prestata.  
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