
    Amici del Parco
della Biodiversità Mediterranea

PER LA RICHIESTA DIADESIONE ALL’ALBO

“AMICI DEL PARCO DELLA BIODIVERSITA’ MEDITERRANEA DI CATANZARO

Modulo per la richiesta di adesione all’associazione “Amici del Parco della
Biodiversità Mediterranea di Catanzaro”

Volontario Individuale

Io Sottoscritto/a

Nome:

Cognome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Indirizzo:

Città di residenza:

Telefono:          Cellulare:

E-mail:

C H I E D O

Di essere ammesso all’Associazione Amici del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di false dichiarazioni: 

D I C H I A R O

1. di accettare integralmente quanto previsto dal Regolamento che definisce il rapporto tra Ente di 
Gestione, l’Associazione e il volontario l“Amico del Parco”, di cui ho preso piena visione e 
comprensione:

2. di aver preso visione dell’informativa sul  trattamento dei dati personali (D. Lgs 30.6.2003 n° 196 
e successive modificazioni) e autorizzo l’Associazione “ Amici del Parco della Biodiversità 
Mediterranea “ e/o Ente di Gestione al trattamento dei miei  dati personali per le sole finalità 
correlate allo svolgimento delle attività previste nei progetti di volontariato;

3. di non avere mai subito condanne per reati ambientali o per altre tipologie di reato;

4. di impegnarmi a svolgere con lealtà, correttezza e senso di responsabilità il servizio di 
volontariato;

5. di partecipare all’attività di volontariato spontaneamente e gratuitamente e senza intrattenere 
alcun rapporto organizzativo o retributivo con l’Associazione o con l’Ente di Gestione;

6. di impegnarmi a versare annualmente all’Associazione la quota di iscrizione di euro 5 (cinque);



7. di garantire all’Associazione almeno due giornate all’anno di impegno volontario e di partecipare 
alle azioni formative organizzate dall’Associazione;

8. di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità di qualsiasi tipo di danno provocato alla mia 
persona o a terzi, dolosamente o colposamente, con la mia partecipazione all’attività di 
volontariato e pertanto sollevando l’Associazione o l’Ente di Gestione da ogni responsabilità;

9. di autorizzare l’Associazione e l’Ente di Gestione a effettuare riprese videofotografiche e a 
pubblicarle a scopo di documentazione e di comunicazione, fermo restando, che l’utilizzo delle 
immagini sono concesse in forma gratuita;

COMUNICO INOLTRE CHE 
(informazioni facoltative, barrare con X le eventuali caselle opzionate)

Vorrei impegnarmi nelle seguenti attività: (barrare con X le eventuali caselle scelte)

□ Accoglienza, assistenza e informazioni ai visitatori.

□ Apertura al pubblico, vigilanza, custodia e cura delle strutture ( parchi giochi, impianti sportivi, spazi 

    verdi……..)  

□ Produzione fotografica, grafica e multimediale…….

□ Informatica, Banche dati, Social Network …….

□ Giardinaggio, cura e pulizia struttura ( capanni, recinti, voliere, laghetti ……

□ Interventi di piccoli lavori di manutenzione, di edilizia, carpenteria, idraulica,…….

□ Manutenzione dei sentieri, dei viali e del verde con utilizzo di mezzi meccanici e attrezzi manuali.

□ Attività di promozione del Parco ( partecipazione ad eventi, fiere, manifestazioni……)

□ Collaborazione ad attività di educazione ambientale.

□ Attività di ufficio ( gestione sito web, grafica digitale……

□ Altro____________________________________________________________________

Dichiaro inoltre

Ho partecipato in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e Riserve naturali (specificare):

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________            

Sono Pensionato __________________________

Svolgo la seguente Professione:______________________________________________________________

Sono Studente e frequento la Scuola/ il Corso __________________________________________________

Possiedo la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello specifico):

___________________________________________________________________________



Possiedo la Patente ______ che mi abilita alla guida di ______________________________   

La disponibilità di tempo libero mi consente di offrire:

□  una collaborazione occasionale indicare le disponibilità, se possibile 

(periodi preferiti, durata della collaborazione etc…….)  _____________________________

_________________________________________________________________________

□  una collaborazione continuativa/periodica indicare le disponibilità, se possibile 

(periodi preferiti, durata della 
collaborazione__________________________________________________________________    

             Luogo e Data                                                            In Fede  (firma leggibile)

       ___________________                                                      ____________________________

Il presente modulo,debitamente compilato e sottoscritto, va recapitato presso Presidenza Parco della
Biodiversità Mediterranea, Via Vinicio Cortese, n.1 – 88100 Catanzaro, oppure inviato tramite posta

elettronica a:   presidenteparco@provincia.catanzaro.it  

Allegare copia di un documento di Identità del sottoscrittore in formato cartaceo o digitale

mailto:presidenteparco@provincia.catanzaro.it

