
MODULO A

(fac-simile domanda di adesione al progetto)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO “Se-dico Giovani”

A) Domanda.

Il/La sottoscritto/a:

Cognome……………………………...…..…… Nome ………………………………………

CHIEDE

di  essere  ammesso  al  progetto  “Se-dico  Giovani”  promosso  e  finanziato  dal  Comune  di  Sedico  e  svolto  in

collaborazione con l’Azienda Speciale Sedico Servizi

DICHIARA DI

essere nato/a a: …………………………………................ Prov.: …………. il…………………………..

Cod.  Fisc.  ……………………………....  e  di  essere  residente  a  …………………… Prov.  BL (l’ammissione  al

progetto è garantita, in via prioritaria, ai ragazzi residenti a Sedico e, in via subordinata, qualora residuassero

posti disponibili,  ai ragazzi NON residenti a Sedico. A questi ultimi non sarà garantito l’eventuale omaggio

finale).

in via……………………………………………………….……… n……....  cap………………….

Telefono.......…………….....……                     Cell……………………………………………

Indirizzo e-mail …………………………………………………….

(indicare le voci che ricorrono con una crocetta)

□ Di frequentare nell’a.s. 2018/19 il …………...... anno dell’Istituto Scolastico …………………..

………………………………………………………………………………………………………….;

□ Di aver  avuto le  seguenti  esperienze  (indicare  esclusivamente  fatti  o  circostanze  ritenute  attinenti  con il

progetto) ……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………….;

□ Di voler partecipare al Progetto per la seguente motivazione…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….;

□ Di essere in possesso dell’attestato di formazione relativo al corso di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

(allegare fotocopia dell’attestato);

oppure

□ Di impegnarsi a partecipare al corso di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che verrà organizzato durante

l’anno scolastico dall’Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo, presso la scuola Media “Ugo Foscolo”;



oppure

□ Di non essere in possesso dell'attestato di formazione relativo al corso di salute e sicurezza sui  luoghi di

lavoro. Dichiara quindi di partecipare alla sessione prevista per il giorno venerdì 28/06/2019 dalle ore 8.30

alle  ore  12.30 presso  la  sede  del  Centro  Consorzi  (Sala  riunioni  della  Scuola  di  Estetica)  e  di  essere

consapevole che la partecipazione è obbligatoria;

□ Di essere stato informato sulle finalità e caratteristiche del programma e di impegnarsi a rispettare il percorso

di attività concordate, comunicando tempestivamente la volontà di ritirarsi dal progetto.

B) Informazioni per la partecipazione al progetto

Tabella esemplificativa attività.

AREE DOVE POSSIBILI ATTIVITÀ

Ambiente,

manutenzione

Frazioni, parco giochi, centro servizi 

alla persona

Tinteggiatura steccati aree pubbliche, raccolta erba e 

foglie, pulizia aiuole, mantenimento orti didattici. 

Partecipare ad altri progetti del Comune

Sociale Centri estivi Attività di animazione ragazzi

Uffici
Comune di Sedico, Azienda speciale 

Sedico Servizi, Pro Loco, Blhyster

Progetti di grafica e comunicazione, archiviazione, 

inserimento dati, segreteria, collaborare ad iniziative 

legate al sociale.

Numerare le aree in base alla preferenza:

□ Ambiente;

□ Sociale;

□ Uffici.

Preferenza di
partecipazione*

Indica un luogo per l’area Sociale (barrare con una crocetta l’attività di interesse,

qualora vi siano più preferenze specificare l’ordine di gradimento)

1. Centro estivo 

Blhyster 

2. Centro estivo Conz 

(solo infanzia)

3. Associazione Binamba 

(ragazzi con disturbi 

dello spettro autistico)

4. Centro Estivo ASD Tennis

Club Sedico 

5. Ludoteca Bìs Badalìs

(11-30 giugno-

pomeriggio) 

Max 1-2 volontari

6. Centro estivo 

Attivamente Agordino 

(Mas)

7. Asilo nido “Ca’ Gioiosa” 8. Nido in famiglia

“L’albero delle Farfalle”

9. Centro anziani Roe 

(corso di ricamo)

10. Centro Servizi per la 

persona Anziana

11.Corso di computer 

anziani

12.FabLab

13. Grest Sedico (previo 

accordo con 

Parrocchia) ragazzi 

almeno 16 anni

14.Grest Libano

(previo accordo con 

Parrocchia)

15. Grest Mas 

(previo accordo con 

Parrocchia)

16.  Scuola dell'Infanzia 

paritaria Don Modesto 

Sorio

Indica il periodo di disponibilità
ed un'alternativa*

 Periodo disponibilità: Alternativa:

* Si ricorda che saranno considerate dal coordinatore anche le esigenze organizzative dell'Ente/Associazione

ospitante, così come la disponibilità degli altri partecipanti al progetto.

Durata del 
programma**

40 ore

** I volontari dovranno necessariamente completare il numero di ore previste,  indicandole giornalmente
nell’apposito foglio, per poter conseguire l'attestato di partecipazione al progetto e l'eventuale omaggio.

Eventuale omaggio di
partecipazione

Indicare una preferenza

Ricarica telefonica



(specificare gestore: _________________)

Cartolibreria
Carburante

Abilità
LIVELLO

Basso Medio Buono

Informatiche

Linguistiche

Artistiche

Altro

C) Informativa.

Il giovane che decide di prestarsi a ricoprire la figura di volontario all’interno del progetto “Se-dico Giovani” è a

conoscenza che:

a. il volontario con la propria attività non deve coprire la mancanza di personale, o sostituirlo, ed essere occupato in

attività di contorno all’attività dello stesso tutor. Per attività di contorno s’intende mansioni di bassa intensità, che

siano contestualizzabili prevalentemente in ambito educativo;

b. il volontario è partecipe ad un programma educativo centrato sul rapporto ragazzo-adulto

c. ogni volontario si impegna a prestare almeno 40 ore di volontariato gratuitamente, nel periodo indicato, per l'area

di attività prescelta;

d. è impegno del volontario: rispettare gli orari concordati con il tutor assegnato; avvisare il tutor di eventuali assenze

o ritardi; compilare il foglio presenza, che va controfirmato dal tutor; riportare compilato il questionario finale;
e. per richiesta di informazioni, per variazioni circa il programma concordato, in caso di difficoltà può rivolgersi alla

coordinatrice del progetto Katia Piazza (cel. 348-5857853, e-mail katia.piazza91@gmail.com);

f. ad ogni volontario viene garantita la copertura assicurativa e viene fornito un equipaggiamento anti-infortunio

adeguato all'attività da svolgere;

g. il trasporto dal proprio domicilio al luogo dove si svolge l’attività e viceversa resta a carico del volontario, se

minorenne la responsabilità è a carico del genitore;

_______________________

Luogo e data

_______________________

Firma volontario

E) Privacy (se maggiorenne).  Il/la sottoscritto/a ________________________________ autorizza il trattamento, la

diffusione dei dati personali e di eventuale materiale fotografico, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in

materia di protezione dei dati personali” (modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e del Regolamento (UE)

2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

Firma : _______________________________

N.B.: ALLEGA:

COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'

COPIA DELL’ATTESTATO DI FORMAZIONE DEL CORSO RELATIVO ALLA SALUTE E SICUREZZA

SUI LUOGHI DI LAVORO (SOLO SE RICORRE).



MODULO B

(in caso di soggetto minore compilare anche questo modulo)

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

AL PROGETTO “Se-dico Giovani”

Vista la domanda del minore …........................................ (nome e cognome), con la quale si richiede di partecipare al

progetto “Se-dico Giovani”

Io  sottoscritto/a  ….................................................,  nato/a  a  ...................................................  Prov.:  ………….,

il………………………….., residente a .………….…..........………...... Prov…….......

in via……………………………………………………….……… n……....  cap………………….

Genitore del minore ….........................................................................................................................

Telefono.......…………….....……                     Cell……………………………………………

Indirizzo e-mail …………………………………………………….

AUTORIZZA

- il proprio figlio / la propria figlia a partecipare al progetto “Se-dico Giovani”, secondo le modalità indicate nella

domanda di adesione;

- il trattamento, la diffusione dei dati propri personali e di quelli del proprio figlio/della propria figlia e di eventuale

materiale fotografico, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

(modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

Data …..........................

Firma genitore

 .......................................

N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÁ DEL GENITORE


