
         
 
Napoli, 05.02.2015 
 

RICHIESTA DI INSERIMENTO 
NELL’ELENCO DEI VOLONTARI XIV GIORNATA NAZIONALE UNITALSI 

 
Con la presente mi rendo disponibile a prestare il mio servizio per la XIV Giornata Nazionale 
Unitalsi del 14 e 15 Marzo 2015. 
Autorizzo l’Unitalsi Napoli a inserire i miei dati nell’elenco dei volontari e a trattare gli stessi 
secondo le norme di legge per la tutela della privacy. 
 

•  Nome e Cognome:   

•  Indirizzo:   

•  Data di nascita:   

•  Telefono fisso:   

•  Cellulare: 

•  Email: 

Turno prescelto (barrare uno o più turni) 
  Sabato 14 mattina (9.00/14.00)        Sabato 14 pomeriggio (14/19.00)        Domenica 15 mattina (9.00/14.00) 

Piazza prescelta 

  Piazza dei Martiri     Via Scarlatti       Piazza Trieste e Trento       

      Casoria                        San Giorgio        Portici 

 In fede 

 Napoli, … - … - 2015                                                 Firma ……………………………………… 

 
Nella pagina che segue troverai il modulo per aderire anche come volontario per la visita di Papa Francesco del 
21 Marzo; puoi compilarlo solo se hai compiuto i 18 anni e vuoi offrire il tuo servizio in maniera libera e 
gratuita. Ci riserviamo di accettare richieste fino al numero massimo affidatoci dalla Curia per i settori di nostra 
pertinenza. L'accettazione della richiesta non dà diritto, in ogni caso, alla possibilità di incontro diretto con il 
Santo Padre. 
Il modulo su espressa richiesta della Curia va compilato in tutti i suoi campi; va inviato inderogabilmente entro 
il 16 febbraio via mail (in formato PDF)  a ssnapoli@unitalsi.it o via fax allo 081.45.17.28 
Sono espressamente richiesti anche: 

 fotocopia del documento di identità valido (o PDF in caso di invio elettronico) 

 fotografia formato tessera (o JPG in caso di invio elettronico) 

 timbro della Parrocchia di appartenenza e firma del Parroco. 

 

mailto:ssnapoli@unitalsi.it


 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
 

VISITA PASTORALE DI PAPA FRANCESCO (21 MARZO 2015) 
 

 

RICHIESTA DI INSERIMENTO 

NELL’ELENCO DEI VOLONTARI 
 

 

Con la presente mi rendo disponibile a prestare il mio servizio volontario e gratuito per la visita 

di Papa Francesco alla Chiesa di Napoli. 

Autorizzo l’Ufficio Diocesano Grandi Eventi dell’Arcidiocesi di Napoli a inserire i miei dati nel-

l’elenco dei volontari e a trattare gli stessi secondo le norme di legge per la tutela della privacy. 

 

 

•  Nome e Cognome:   
 

•  Indirizzo:   
 

•  Data di nascita:   
 

•  Telefono fisso:   
 

•  Cellulare: 
 

•  Email: 
 

•  Comunità parrocchiale:  
 

•  Associazione o Movimento:    

 

Allego:     – fotocopia del documento di identità valido (o PDF in caso di invio elettronico) 

– fotografia formato tessera (o JPG in caso di invio elettronico) 

  

 In fede 

   

Napoli, … - … - 2015                                                 Firma ……………………………………… 

 
Timbro Parrocchia                                   Firma del Parroco ……………………………………… 

 

 

Compilare e inviare entro e non oltre il 16 febbraio 2015 

 


