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         Casalbuttano, ____ / ____ / ________ 
 

Al Direttore Generale  
        Dr Emilio Tanzi 
        Fondazione Ospedale della Carità  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________ il_________/________/__________  

residente a _____________________________ Via/Piazza ____________________________ n. _____ 

Telefono _______________________________ Email _________________________________________ 
  
consapevole che per “attività di volontariato” si intende quella prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro - anche indiretto - ed esclusivamente 
per fini di solidarietà 
 

con la presente domanda chiede 
 
di poter prestare attività di volontariato presso la Fondazione Ospedale della Carità con 
la seguente disponibilità di tempo ed attitudini: 
 

Giorni settimanali / Fasce orarie _______________________________________________________ 

Tipo di attività: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Firma (leggibile)  
__________________________________________ 

 
 
Tutela della privacy e consenso al trattamento dei dati personali  
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art 13 del GDPR 679/2016/UE ed autorizzo al trattamento dei 
miei dati personali raccolti nella presente scheda - utilizzati dalla Fondazione anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici - per finalità istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso. 
 

Firma (leggibile)  
__________________________________________ 
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PARTE RISERVATA A FONDAZIONE  
 
 
Dalla data ____ / ____ / ______ la persona richiedente inizierà un periodo di affiancamen-
to (durata di circa 20 gg) con il Referente dell’Ente ___________________________________. 
 
In questa fase, alla persona richiedente è vietato svolgere alcuna attività che comporti 
un contatto diretto con gli Ospiti della Fondazione (ad esempio accompagnamento alla 
deambulazione o in carrozzina; etc.). 
 
Data        Il Direttore Generale  
_____/_____/________                         __________________________ 
 
 
Il Referente dell’Ente ____________________________ relativamente all’idoneità della perso-
na allo svolgimento dell’attività di volontariato, dopo il periodo di affiancamento svolto 
esprime un giudizio 
 

 POSITIVO      
 NEGATIVO 
 

Osservazioni e suggerimenti:  
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Data        Il Referente dell’Ente  
_____/_____/________                         __________________________ 
 
 
Il Direttore Generale, preso atto del parere espresso dal Referente dell’Ente  
  

 ACCOGLIE 
 NON ACCOGLIE 

 
la domanda di svolgimento di attività di volontariato presso Fondazione, dando disposi-
zione affinché gli uffici competenti svolgano le pratiche amministrativo-burocratiche pre-
viste per l’iscrizione e gestione dei “volontari interni”.  
 
Data        Il Direttore Generale  
_____/_____/________                         __________________________ 
 
 


