
 

 

ARCIDIOCESI DI TORINO 

Ostensione della Sindone 2015 

19 aprile – 24 giugno 

 

 

 Foto 

 

Codice: 

 
…………………..…….………….. 

(assegnato dalla Segreteria) 

 

Scheda del Volontario 
domanda di partecipazione 

al servizio volontario 

 

 

 Foto 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………..……………….……  Località …………………………………………………………….…………………… 

Luogo e data di nascita(1) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………....….……………… 

(1) vedere  Patto del Volontario e Note di Compilazione al punto 2 

Cellulare ……………………………..…………………………………..……………………….. Telefono ………………………………………………….…………………… 

e-mail(2) ……………….………….………………………………………..…………………  Cod fisc ……………………………..…………………….…………..……….. 

(2) vedere Note di Compilazione al punto 3  

Parrocchia:………………………………….…………..……………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………….. 

Associazioni di appartenenza:……………………………………………………………………………………………………………….……………………….……………… 

Esperienze di Volontariato: (3) ……………………………………………………………….……………………...................................................................... 

(3) riportare una delle voci indicate nelle Note di Compilazione al punto 4  

Partecipazione a precedenti Ostensioni  si     no 

Ha già la casacca viola?    si  no   S     M     L     XL     XXL 

Lingue:      (indicare il livello:  A = base         B = intermedio        C = buono        M = madrelingua) 

francese …………..….……; inglese ……..……….……; tedesco …..………….……; spagnolo…..………….……; 

 altro ……………………………………………………………………… ..…; altro ………………………………………………………………………………..……..…; 

Uso computer   livello     base   intermedio   buono 

Esperienza di segreteria d' ufficio   si    no  

Nozioni di primo soccorso     si    no 

Corso di Formazione:  giorno …………………………..……………..……………..(oppure(4)
……………………………………………………………………) 

(4) vedere Note di Compilazione al punto 7  



INDICARE IL TURNO A FIANCO DEL GIORNO DISPONIBILE 

A = 7,00-10,30    B = 10,30-14,00    C =14,00-17,30   D = 17,30-21,00   E = 21,00 24,00   F = INDIFFERENTE 

19-25/4 turno 26/4-2/5 turno 3-9/5 turno 10-16/5 turno 17-23/5 turno 

domenica  domenica  domenica  domenica  domenica  

lunedì  lunedì  lunedì  lunedì  lunedì  

martedì  martedì  martedì  martedì  martedì  

mercoledì  mercoledì  mercoledì  mercoledì  mercoledì  

giovedì  giovedì  giovedì  giovedì  giovedì  

venerdì  venerdì  venerdì  venerdì  venerdì  

sabato  sabato  sabato  sabato  sabato  

indifferente  indifferente  indifferente  indifferente  indifferente  

24-30/5 turno 31/5-6/6 turno 7-13/6 turno 14-20/6 turno 21-24/6 turno 

domenica  domenica  domenica  domenica  domenica  

lunedì  lunedì  lunedì  lunedì  lunedì  

martedì  martedì  martedì  martedì  martedì  

mercoledì  mercoledì  mercoledì  mercoledì  mercoledì  

giovedì  giovedì  giovedì  giovedì  indifferente  

venerdì  venerdì  venerdì  venerdì    

sabato  sabato  sabato  sabato    

indifferente  indifferente  indifferente  indifferente    

 

Note: i coniugi che desiderano svolgere il servizio nello stesso turno indichino di seguito il Cognome e Nome del  

Coniuge: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Altre Note: : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..… 

L’assegnazione delle postazioni dei volontari sarà soggetta alle esigenze logistico operative del Comitato Organizzatore, pertanto 

si precisa fin d'ora, che non si potrà dare corso a richieste di spostamento rispetto a quanto indicato sul foglio dei turni che sarà 

inviato ad ogni volontario.   Con la firma della presente è esplicitamente accettato il Patto del Volontario (allegato 1) 

  DATA        FIRMA 

 

……………………………………….…………………………    ……………………………………….………………………… 

 

Con riferimento all’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della D.Lgs. 196/2003, consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi inerenti il servizio di volontariato per l' Ostensione della 
Sindone che avrà luogo nel 2015. 

  DATA        FIRMA 

 

……………………………………….…………………………    ……………………………………….………………………… ……. 

 

 


