
Fised Associazione non-profit

Regolamento di collaborazione tra Fised Ass. non-profit e il volontario

Da stampare, comprendere, compilare e firmare in ogni sua parte prima della presentazione

Fised Associazione non-profit si occupa di sostenibilità e utilità sociale sviluppando progetti ed iniziative, online
e offline, a livello sia nazionale che internazionale. Gli SDG2030 sono valori che spingono il volontari nelle
proprie azioni, secondi principi etici, di miglioramento, sviluppo e messa in sicurezza dell’ambiente e della
società.

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Sesso                    Maschio    
                           Femmina    

           Preferisco non dirlo     

Data di nascita (gg/mm/aa)

          /         /

Residenza          Domicilio    
           

Nazione Città/Comune

Località/Frazione Provincia

Indirizzo (corso, piazza, via, viale etc) Num. Civ. CAP

 Codice Fiscale

si impegna a svolgere in modo coerente il servizio di volontariato, scegliendo una tra le seguenti figure:
_ Attivista
_ Megafono
_ Contributore

Attivista
E’  un  associato  volontario  che  partecipa  attivamente  sia  alle  attività  online  (tramite  web,  social  media,
applicazioni  di  messaggistica  etc)  che  offline  (in  presenza  durante  eventi  pubblici,  iniziative  di
sensibilizzazione, eventi per raccolta fondi, azioni pratiche a favore della sostenibilità etc).

Megafono
E’  un  associato  volontario  che partecipa  attivamente  solo  alle  attività  online  (tramite  web,  social  media,
applicazioni di messaggistica etc).

Contributore
E’ un associato volontario che partecipa attivamente ospitando, fino a due volte al mese, sulle bacheche dei
propri profili social le iniziative dell’associazione anche se pubblicate da altri associati.
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Fised Associazione non-profit

È VIETATO

• Durante i servizi offline in presenza abbandonare il servizio durante il proprio turno senza avvisare il 
Referente
• Mostrare un atteggiamento sgarbato e/o polemico e/o offensivo con gli altri volontari, con il pubblico e con il 
personale dipendente dello store
• Condurre con sé soggetti terzi non autorizzati da Fised Ass. non-profit
• Svolgere il servizio in condizioni di salute psicofisica compromessa
• Svolgere le attività in abbigliamento non consono e/o senza il materiale necessario
• Danneggiare persone, animali e oggetti

………………………………………… lì ……………………………
Luogo                                Data                   

………………………………………………………………
Firma leggibile                                   
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