
 

  

 

 

 

AMICI DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

MODULO DI ISCRIZIONE PER VOLONTARIO MINORENNE INDIVIDUALE 

 

Io sottoscritto  

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Codice Fiscale:  Carta di identità:  

Residente a:  Indirizzo:  

E-mail: Telefono/Cellulare: 

 
in qualità di genitore/tutore dell’aspirante giovane volontario chiedo che: 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Codice Fiscale:  Carta di identità:  

Residente a:  Indirizzo:  

E-mail: Telefono/Cellulare: 

 
sia iscritto all’Albo degli Amici delle Aree protette del Po piemontese e possa partecipare ai progetti di 
volontariato previsti nel “Programma di attività” predisposto annualmente dall’Ente-Parco.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni,  

DICHIARO (barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle):  

□   che vigilerò affinché il servizio volontario venga svolto con lealtà e correttezza, senso di responsabilità e 
spirito di collaborazione, con prudenza e diligenza e in osservanza di tutte le indicazioni fornite dell’Ente-
Parco prima e durante le attività;  

□  che la partecipazione all’attività di giovane volontario avverrà del tutto spontaneamente e gratuitamente, 
nell’esclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse naturali del territorio e 
quindi nell’interesse generale della comunità e senza alcun rapporto organizzativo o retributivo con 
l’Ente-Parco, se non previsto da accordi specifici;  

□   che il giovane volontario non ha subito condanne né ha procedimenti penali in corso per alcuna tipologia 
di reato o non è sospettato di essere autore di comportamenti comunque disdicevoli nei confronti del 
patrimonio ambientale e pubblico;  

□   che mi impegno a far partecipare il giovane volontario alle azioni formative organizzate dall’Ente-Parco 
per gli “Amici delle Aree protette del Po piemontese”, nonché a fargli leggere la documentazione 
predisposta dall’Ente medesimo al fine di comunicare le informazioni generali che descrivono le proprie 
aree protette, le proprie finalità istitutive, la propria organizzazione;  

□  di garantire almeno una giornata all’anno di impegno del giovane volontario, nell’ambito delle attività 
previste dall’Ente-Parco;  
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□   di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla persona, sia per eventuali danni 
che con la partecipazione alle attività il giovane volontario possa arrecare a terzi, dolosamente, 
colposamente o in seguito a sua inadempienza alle prescrizioni dettate dall’Ente-Parco e pertanto 
sollevando l’Ente da ogni responsabilità in ordine a tali eventi dannosi;  

□   che autorizzo l’Ente-Parco ad effettuare riprese video e fotografiche durante la collaborazione del giovane 
volontario e alla loro pubblicazione a scopo di documentazione e di comunicazione, con la garanzia che 
sarà vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro; la posa e l’utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi concesse in forma gratuita;  

□  che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e autorizzo 
conseguentemente l’Ente-Parco al trattamento per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività 
programmate del giovane volontario in qualità di “Amico delle Aree protette del Po piemontese”.  

 
COMUNICO INOLTRE CHE (informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle opzionate) il giovane 
volontario intende impegnarsi nei seguenti settori:  

□   Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica  

□  Interventi di cura, piccola manutenzione e pulizia di strutture/infrastrutture/habitat (segnaletica, capanni, 
nidi artificiali, pozze e stagni, …)  

□   Custodia e cura di musei, centri visita, biblioteche, …  

□   Fotografia e/o Videoriprese □ Informatica (specificare):  

● Produzione grafica e multimediale  

● Banche dati  

● Internet  

● Comunicazione su Social network  

● Altro  

□   Assistenza e informazione ai visitatori  

□   Partecipazione a eventi e manifestazioni  

□   Partecipazione ad attività di Educazione ambientale (in particolare con scuole e gruppi organizzati)  

□   Altro___________________________________________________  

Il giovane volontario possiede competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Segnalo che l’attività del giovane volontario potrebbe essere condizionata dalle seguenti limitazioni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Il giovane volontario ha partecipato in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e/o Riserve naturali 

(specificare): 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Possiede il seguente Titolo di studio: 

________________________________________________________________________________  

È uno studente e frequenta la scuola/il corso: 

________________________________________________________________________________  

Conosce le seguenti lingue straniere (nello specifico): 

________________________________________________________________________________  

La disponibilità di tempo libero del giovane volontario consente di offrire: 

□  una collaborazione occasionale / una tantum  

Indicare le disponibilità, se possibile periodi preferiti, durata della collaborazione, ecc: 

_____________________________________________________________________________________ 

□  una collaborazione continuativa / periodica  

Indicare le disponibilità, se possibile periodi preferiti, durata della collaborazione, ecc:  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data …………………………….…………………………………………… 

 

In fede (firma)…………………………………………………………………… 

 

Il modulo è da inviare firmato, assieme all’informativa sulla privacy, tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 
parcopopiemontese@pec.it e michol.bramardi@parcopopiemontese.it.  

 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del minore e del tutore legale.  
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