
GUSTI DI FRONTIERA 2017
GORIZIA 21-24 SETTEMBRE 2017

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI VOLONTARI - 

da compilare e trasmettere al Comune di Gorizia
Servizio cultura, eventi, turismo 
con una delle seguenti modalità:

• PEC comune.gorizia@certgov.fvg.it 
• fax al n. 0481-383352

• consegna a mano al Protocollo del Comune di Gorizia - Piazza del Municipio, 1, 34170 Gorizia

 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2017 

Il/La sottoscritto/a___________________________ nato/a a ______________________________
il ______________ c. fiscale ___________ residente in via/piazza _________________________
C.A.P. __________ città ____________________________ prov. ___ tel. _________________ fax
_______  cell. ____________ e-mail ______________________________________________
dichiara il proprio l’interesse a partecipare come volontario alla manifestazione Gusti di Frontiera-
edizione 2017, e a tal fine dichiara di:
 conoscere almeno una delle seguenti lingue straniere (barrare l’ipotesi che interessa): 

 sloveno
 tedesco
 inglese
 altro ______________________________________________________________

 di aver già prestato attività di volontariato nei seguenti contesti analoghi di manifestazioni o
eventi
__________________________________________________________________________

 di dare la sua disponibilità e presenziare a uno o più turni (barrare l’ipotesi che interessa):
 turno antimeridiano (ore 09.30 – 16.30)
 turno pomeridiano ( ore 15.30- 22.30)

nelle giornate di:
 giovedì 21 settembre (solo turno pomeridiano)
 venerdì 22 settembre
 sabato 23 settembre
 domenica 24 settembre

 di dare la sua disponibilità a partecipare agli incontri che precedono la manifestazione stessa e
che  verranno  convocati  dal  servizio  comunale  Politiche  giovanili  per  il  tramite  del  Punto
Giovani 

 di  essere  a  conoscenza  che  l'indirizzo  mail  indicato  verrà  utilizzato  come  recapito  per  le
successive convocazioni e/o per le eventuali comunicazioni 

 di essere a conoscenza che tali prestazioni verranno svolte a titolo di volontariato gratuito e che
per le stesse verranno consegnati un buono pasto per turno del valore di € 10,00 e un attestato di
partecipazione.

Allega alla presente istanza:
 Copia di un proprio documento di identità.
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extra comunitari).

Data __________________________ Firma ____________________________


