MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ECOVOLONTARI”
da consegnare entro le ore 13.00 del 16 novembre 2018
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________
Nato/a _________________________________________________________________ il _____________________________
Residente o domiciliato/a a __________________________ in via _________________________________________ n°_____
Età __________ Professione ___________________________________________________________________
Tel. ___________________________________ E-mail_______________________________________________

SE LA DOMANDA VIENE EFFETTUATA PER CONTO DI UN’ASSOCIAZIONE INDICARE:
Nome Associazione _____________________________________________________________________________________
Sede sociale ___________________________________________________________________________________________
Settore attività __________________________________________________________________________________________
Numero associati disponibili a collaborare __________
Nome e Cognome referente per il progetto ___________________________________________________________________
Residenza del referente __________________________________________________________________________________
Tel. ______________________________ E-mail __________________________________________________

Chiede di partecipare alla selezione del progetto “Ecovolontari”, pertanto si impegna a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Partecipare alle attività del gruppo degli ecovolontari almeno fino a dicembre 2019;
Partecipare al corso di formazione sulla raccolta differenziata previsto dal progetto (3 incontri serali a cadenza
settimanale, da dicembre 2018);
Essere disponibile a svolgere attività di monitoraggio del servizio di raccolta differenziata sul territorio di Settimo
Milanese;
Svolgere le attività di contatto con i cittadini che periodicamente verranno programmate;
Partecipare alle riunioni di coordinamento previste con cadenza mensile;
Effettuare i monitoraggi previsti e compilare le apposite schede per redigere il rapporto dell’attività svolta, che sarà
consegnato al coordinatore interno nelle riunioni di coordinamento;
Prendere parte al progetto “Mini ecovolontari”, per formare giovani ecovolontari promotori della corretta raccolta
differenziata nelle scuole del territorio;
Segnalare tempestivamente al coordinatore interno (a mezzo telefono, e-mail o altri strumenti che saranno concordati)
eventuali problematiche e/o necessità di intervento inerenti al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Settimo
Milanese.

Settimo Milanese, lì ______________________
(firma) ___________________________________

Informativa ai sensi del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) UE 2016/679D. I dati personali raccolti saranno
trattati nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, custoditi su supporto cartaceo e/o supporti informatici.
In ogni momento il candidato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: Comune di Settimo Milanese P.zza degli Eroi, 5.

