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DOMANDA DI ADESIONE 

n. 550 
 

Spettabile Comitato Esecutivo dell’Associazione “Il Primo Fiore” Onlus 

 

Il/la sottoscritto/a  

……………………………………………………………………………… (nome e cognome) 

nato/a a …………………………………………………….. prov. ……………… il ……../……../……….. 

residente a ……………………………… prov. ………………., via ……………………………. N. ……. 

professione …………………………………………………………. 

recapiti telefonici: cellulare ……………………………… casa/ufficio …………………………….. 

Chiede 

di aderire all’Associazione “Il Primo Fiore” Onlus  

Dichiara 

 di condividere lo scopo e lo spirito dell’Associazione, così come espresso nello Statuto della stessa 

 di essere consapevole che l’attività svolta è attività di volontariato, e pertanto a titolo gratuito 

 di essere disponibile ad effettuare un turno (o più) di servizio - consistente della preparazione dei pasti e/o 

nella distribuzione degli stessi e/o nella preparazione e/o pulizia dei locali – presso i locali dell’Associazione, 

in Sanremo, via Meridiana n. 7, preferibilmente il giorno ………………………………………..….,  

 di essere venuto a conoscenza della mensa tramite il/la sig.re/ra…………………………………………. 

 di presentarsi autonomamente presso tale servizio 

Si impegna 

 ad accettare lo statuto dell’Associazione ed ad agire in conformità allo stesso 

 ad effettuare il turno di volontariato, così come sopra specificato e di provvedere autonomamente a trovare 

un sostituto in caso di ritardo/impedimento 

 a fornire copia del proprio documento d’identità 

 a provvedere autonomamente all’acquisto, pulizia e ordine della propria divisa (cappello, grembiule e 

scarpe conformi alle norme igieniche), nonché all’ordine del proprio armadietto personalizzato 

 a prestare servizio solo previa accettazione del Comitato dell’Associazione 

 a comunicare in forma scritta al Comitato tramite il proprio capoturno una lettera di dimissioni qualora non 

intenda proseguire il proprio volontariato presso la struttura 

Ai sensi della presente normativa in materia di privacy autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Data di richiesta ………/………/……………   Firma ………………………………………………….. 

 

___________________________da compilare a cura del Comitato___________________________________ 

Data di approvazione del comitato esecutivo………./………./……… 


