
ASSOCIAZIONE  “MARTA PER GLI ALTRI”  -  MODULO VOLONTARIATO 

 
 
 

DIVENTA  VOLONTARIO 
 
 
Se desideri offrire il tuo tempo in un attività di volontariato per la nostra associazione, compila il 
seguente scegliendo le attività che ti interessano ed invialo al seguente indirizzo email: 

• volontario@martaperglialtri.org 
 
 
 
Nome*    ______________________________  Cognome *   _______________________________  

Nato a   _______________________________  Prov. ___________ il*  ______________________ 

 

Residente in *  _______________________________________________________ n°__________ 

CAP  _______ Località   ____________________________________ Provincia  _______________ 

 

Tel. casa  ______________________________  Tel. Cell.   ________________________________ 

Email*     _________________________________________ 

 

 

Titolo di Studio* 

_______________________________________________________________________________ 

Nome società dove lavori attualmente:    ______________________________________________ 

Settore   ____________________________________________________________________________ 

Ruolo Professionale    ______________________________________________________________ 

 

 

Perché vorresti lavorare come volontario per l'Associazione Marta Per Gli Altri? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

mailto:volontario@martaperglialtri.org�


ASSOCIAZIONE  “MARTA PER GLI ALTRI”  -  MODULO VOLONTARIATO 

 

Scegli l'ambito che ti interessa* 

  Raccolta fondi  

  Organizzazione eventi  

  Attivista web  

  Promozione / raccolta firme  

  Traduzione testi  

  Altro  specificare:  ________________________________________________________ 

 

 

Conoscenza delle lingue * 

o Italiano     sufficiente              buono   ottimo  

o Inglese     sufficiente  buono   ottimo  

o Francese     sufficiente  buono   ottimo  

o Spagnolo     sufficiente  buono   ottimo  

o Tedesco     sufficiente              buono   ottimo  

o Altro  ______________  sufficiente  buono  ottimo 

 

 

Per autorizzarci al trattamento dei tuoi dati personali, secondo la normativa vigente, ti chiediamo 

di firmare questa richiesta. Grazie.  

 

Data    _______________________                Firma: ____________________________  
 
 
 
 
N.B.   I campi contrassegnati da *  sono obbligatori per l’accettazione della domanda. 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo l’Associazione Marta Per Gli Altri al trattamento dei dati neutri 
e sensibili sopra dichiarati ai soli fini statistici e statutari dell’Associazione.  
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