
Modulo per la richiesta dei servizi di base

Il/la so�oscri�o/a:
_______________________________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato
_______________________________________________________________________________________________

accreditata presso il Centro di Servizio.

Conta�o telefonico  Email  _________________________  ________________________________________________

CHIEDE I SEGUENTI SERVIZI DI BASE:

 CONSULENZE: �pologia: ____________________________________________________________________

 CENTRO STAMPA: numero e �pologia: _________________________________________________________

 UFFICIO STAMPA: numero e �pologia: _________________________________________________________

 SITI WEB: numero e �pologia: ________________________________________________________________

 SUPPORTI MULTIMEDIALI: numero e �pologia: __________________________________________________

 SPAZI: numero e �pologia: ___________________________________________________________________

 SEDE LEGALE E DOMICILIAZIONE POSTALE

 ATTREZZATURE: numero e �pologia: ___________________________________________________________

 MEZZI DI TRASPORTO: numero e �pologia: _____________________________________________________

 RELATORI: numero e �pologia: _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________ANIMATORI: numero e �pologia: 

 FORMATORI: numero e �pologia: _____________________________________________________________

DESCRIZIONE FINALITÀ SERVIZI RICHIESTI:
(indicare sinte�camente perché si richiede la consulenza, che cosa si vuole fotocopiare, che cosa si vuole stampare, a che 
cosa servono gli spazi, a che cosa servono le a�rezzature, a che cosa servono i mezzi di trasporto, …)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

PERIODO E LUOGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI: ________________________________________________________

Il so�oscri�o dichiara di acce�are tu�e disposizioni che regolano le prestazioni di servizi da parte del CSV e indicate nella 
Carta dei Servizi.
Luogo  Data   Firma  _______________________  _______________________   _________________________________ 

Il so�oscri�o presta il suo consenso al tra�amento dei da� personali ai sensi del Regolamento Generale UE n. 679/2016, 
per i fini is�tuzionali del CSV.
Luogo  Data   Firma  _______________________  _______________________ _ ________________________________

Il so�oscri�o dichiara che i sogge� ritra�/ripresi nel materiale cartaceo/mul�mediale prodo�o hanno rilasciato 
apposita liberatoria, autorizzando la diffusione della propria immagine. Ove l'immagine si riferisca a sogge� minorenni, 
la liberatoria è stata so�oscri�a dai tutori legali.
Altresì, dichiara che è stata rispe�ata la norma�va rela�va al diri�o di autore. 
Luogo  Data   Firma  _______________________  _______________________ _ ________________________________
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