
AL PARCO NORD MILANO 
Via Clerici 150 
Sesto San Giovanni 
Milano 
 
 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI VOLONTARI INDIVIDUALI 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, 
nato/a a ___________________________________________________ il _____________________, 
residente a _______________________________ in Via ______________________________ n. _______, 
recapito telefonico ________________________________________________________________ 
recapito posta elettronica ________________________________________________________________ 
competenza professionale ( facoltativa)_________________________________________________ 
altre informazioni utili ( facoltativa)______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
che il proprio nominativo venga inserito nel registro dei volontari individuali del Parco Nord Milano 

DICHIARA 
di essere disponibile a svolgere le seguenti attività: 
 

- Sensibilizzazione e promozione del Parco attraverso attività di front-office e banchetti itineranti nel 
territorio del Parco, e in Cascina. 

- Distribuzione di materiale informativo e promozione delle attività che si svolgono presso la sede 
dell’ente e in altre strutture convenzionate (es. Oxy.gen, Bunker Breda). 

- supporto organizzativo, assistenza e vigilanza nell’ambito di iniziative e manifestazioni di carattere 
sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc.. 

- Conduzione di visite guidate della Casa del Parco e dell’Oxy.gen in concomitanza degli eventi 
organizzati. 

- Assistenza all’organizzazione e alla realizzazione eventi (es. corse podistiche, biciclettate, visite 
guidate, laboratori per famiglie, cene a tema). 

- eventuali altre attività non ricomprese nell’elenco sopra riportato, ma concordate con i volontari 
interessati 

in base alla programmazione concordata con i servizi dell’ente 
__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì 
 

• di aver preso visione ed accettato integralmente il Regolamento di organizzazione nella parte relativa 
al volontariato 

• di essere a conoscenza che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte 
per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o 
professionale; 

• di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per il periodo di 
             tempo stabilito con i referenti;  

• di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali 
le attività stesse vengono svolte; 

• di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Parco e 
finalizzate all’approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di 
volontariato ; 

 
Luogo………………….. 
Data………………………..                                                                        Firma 
 
 
 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ 


