
 

RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE COME VOLONTARIO ALL'INIZIATIVA   

“CACCIUCCO PRIDE” A LIVORNO  DAL 01 AL 03 LUGLIO 2016 

 

  Associazione  

Pro Loco 

Livorno 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _________________________________ il______________________________________ 

 

Residente in _____________________  Via/P.zza _______________________________________ 

 

Numero telefonico ______________________ e-mail ___________________________________ 

 

DICHIARA 

- di essere disposto a partecipare come volontario all'iniziativa “Cacciucco Pride” che si terrà a 

Livorno nel periodo dal 01 al 03 luglio 2016. 

- di essere a conoscenza che l’orario giornaliero del servizio si articolerà fino ad massimo di 8 ore, 

da effettuarsi anche in orario notturno; 

- di essere disponibile ad effettuare il lavoro che verrà richiesto in rapporto alle necessità che si 

presenteranno, affiancando i professionisti della comunicazione nei seguenti ambiti e 

professionalità: 

 reportage fotografici/video, 

 aggiornamento dei post sui social network, 

 redazione giornalistica/produzione news, 

 supporto logistico; 

- che il servizio richiesto, in quanto volontario, non si configura in alcun modo come rapporto di 

lavoro e non è prevista alcuna possibilità di assunzione, né retribuzione per le attività svolte.  

Si allegano i seguenti documenti: 

- copia documento di identità; 

- curriculum vitae.      

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Livorno,                 2016       

         

      firma        ________________________________ 
     

  firma del genitore (se minorenne) ________________________________ 

    

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Livorno,                 2016                                            firma __________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI 

 

 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________ il_____________________________________ 

 

genitore del minore_____________________________________________________________ 

 

 autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare come volontario all'iniziativa “Cacciucco Pride” che si 

terrà a Livorno nel periodo dal 01 al 03 luglio 2016.  

 

Il sottoscritto dichiara di essere al corrente delle attività svolte a questo scopo dal proprio/a 

figlio/figlia e di averne constatato la non pericolosità per la sua salute fisica e morale. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’ammissione del proprio figlio/a ai servizio di 

volontariato in argomento non avviene automaticamente con la presentazione dell’istanza, ma che la 

sua istanza sarà esaminata e valutata dall'Associazione Pro Loco Livorno soggetto che collaborerà 

con il Comune di Livorno  alla realizzazione della manifestazione.   

 

Livorno,                     2016 

 

                 In fede 

          ________________ 
     

     

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Livorno,                 2016                                            firma __________________________ 

 

 
 


