
CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Settore Politiche Sociali e Giovanili – Area Servizi alla Persona e Sviluppo di Comunità
Servizio Partecipazione, Volontariato

Piazza G. Matteotti n. 50 Telefono 011/40.13.310
E-mail: sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it Pec.: politichesociali.gru@legalmail.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
VIP – Volontari insieme Per Grugliasco

Cognome _______________________________Nome ________________________________ 

Nato/a il (gg/mm/aaaa)                                                      

Indirizzo                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

Città                                                                                    Prov. (________)

 Telefono                                                                         Cellulare                                                

                                                                                                                                                       

                                                                                       E-mail                                                     

A QUALE DI QUESTE ATTIVITÀ SEI INTERESSATO/A?
(È possibile indicare più preferenze)

A QUALE DI QUESTE ATTIVITA' SEI INTERESSATO/A?
(E' possibile indicare più preferenze)
❏ Controllo degli attraversamenti pedonali Scuole
❏ Accompagnamento dei bambini e disabili sugli scuolabus
❏ Volontariato Culturale
❏ Volontariato Smart Tutor
❏ Coltivazione orti urbani nelle scuole elementari ed asili
❏ Volontariato di Prossimità Volontari Porta a Porta

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul Trattamento dei dati personali resa ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Informativa ivi allegata e anche 
pubblicata sul sito www.comune.grugliasco.to.it  e di essere pertanto informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di accesso a documenti amministrativi, che il conferimento dei suddetti dati per le 
finalità di cui sopra è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di accogliere la 
richiesta.



Data (gg/mm/aaaa)                                      FIRMA ________________ 

Note:
VIP è l'ascronimo di Volontari insieme Per Grugliasco.
Il Volontsriato Civico è un'occasione: 

 per utilizzare il proprio tempo libero, valorizzando le proprie capacità e mettendole a 
disposizione di altri; 

 per incontrare e conoscere nuove persone, con cui far nascere nuove idee; 
 per prenderti cura delle persone e dei piccoli abitanti della tua Città

Requisiti di partecipazione e priorità: 
 residenza a Grugliasco (sebbeno non obbligatoria)
 età compresa fra i 18 anni-80 

Per partecipare è sufficiente compilare la scheda di iscrizione e consegnarla allo Sportello alla Città,
In breve tempo, sarai contattato telefonicamente ed invitato ad una riunione di presentazione 
dell'iniziativa e delle attività, durante la quale sarà possibile ricevere tutte le informazioni necessarie
e porre eventuali domande di chiarimento.
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