
SCHEDA DI DOMANDA DI PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ GRATUITA E VOLONTARIA 
 

Associazione “Circolo-Oratorio San Martino” ETS-APS 
Novara, via Agogna 8/a 

Codice Fiscale 94032500038 
Iscritta al Registro ………………   -    N° di classificazione ………………..  

 
* * * * * * * * 

 
Il/la sottoscritto/a  ...... ... .  ....  ................. ... .............. .. .... ... ......... ... . ... ... . .......... ... .......... ... ..... ... ... . ... . ......... ....……...   
                                                                                                (cognome e nome) 

nato/a a  ...... ....…………………………………………………………………..il ... ....... ....……………………. 
                                                                        (luogo di nascita)                            (data di nascita) 

Codice Fiscale …………………………………… residente in ……………………... ... ... ... ... ...... ...... ... ... …...  
                                                                                                                                                                   (Cap – Città o paese – Provincia) 

via . ...................................................... …………………………………………   N° …………….………. 
 

telefono  ........................................... ................................ professione ………………………………….. 

già Socio dell'Associazione con la presente chiede 
 

þ di poter svolgere servizio volontario, a tempo indeterminato, presso l’Oratorio San Martino, via Agogna 8/a, 
Novara e/o in località diversa coma da attività del programma annuale del Circolo 

 

þ di essere iscritto nel Libro dei Soci Volontari (preventivamente bollato e vidimato) al n°.......................  
 

con disponibilità ………………………………………………………………………………………………………………… 
(giornaliera- settimanale - mensile) 

 

nei giorni di ……...... ...... .. ... . ... . .... ... .... . ... . ... ......... . ...... ...... ... ... .......... ...... ... .... ......... ........ ... ... . ... . ...... .. ....…….. ... 
con orario ……………………… .......   
e con prestazioni di         o animazione  di gruppo  
                                        o animazione  ricreativa  
                                        o servizio al bar      
                                        o servizio di segreteria    
                                        o gestione degli ambienti 

                            o ……………………………. 
                                        o ……………………………. 
 

DICHIARA 
• di aver letto lo Statuto dell’Associazione “Circolo-Oratorio San Martino ETS-APS” e di condividerne lo spirito e 

gli orientamenti; 
• di essere a conoscenza della specifica configurazione istituzionale e delle finalità dell’Ente;  
• di accettare le norme comportamentali previste dai regolamenti interni e dalle consuetudini dell'Ente morale, nel 

rispetto dei responsabili dell'Istituzione e del personale interno; 
• di essere a conoscenza che, nel caso si verificassero episodi di inosservanza nei riguardi di quanto previsto al punto 

precedente, la Direzione dell'Ente potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, all'allontanamento del sottoscritto; 
• di non poter vantare nei confronti dell'Ente alcun diritto retributivo, previdenziale o assicurativo in genere, al di 

fuori di quello previsto per legge; 
• di non avere obblighi di risultato, orario e che ogni attività sarà svolta con totale autonomia organizzativa senza 

alcun vincolo o restrizione 
• di essere consapevole che non esiste alcun impegno di assunzione presente o futura da pare dell'Ente; 
• di rinunciare ad ogni tipo di azione legale nei confronti dell’Ente per rivendicare la sussistenza o la costituzione di 

un rapporto di lavoro. 
 
Novara  lì,  ...................................                          

 _______________________________ 
             Firma (leggibile) 

 
I soprascritti dati personali sono ad uso esclusivo dell’Associazione e verranno usati rispettando le normative della legge sulla Privacy. 


