
Giornate FAI di Primavera 2017
Si cercano VOLONTARI a San Daniele del Friuli

Sabato 25 e Domenica 26 marzo 2017  si svolgeranno anche a 
San Daniele del Friuli  le Giornate FAI di Primavera, il grande 
evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Le Giornate FAI di Primavera costituiscono, in tutta Italia, un'occasione 
straordinaria. Innanzitutto per la qualità e l'eccezionalità dei 
luoghi aperti per l'occasione; in secondo luogo, per la forza, 
l'entusiasmo e la passione dei volontari, che riescono a 
coinvolgere la grande affluenza di pubblico incuriosito.

Il Comune di San Daniele del Friuli e la Delegazione FAI di Udine 
desiderano condividere tale bellezza con chiunque fosse interessato 
ad essere coinvolto nell'attività di assistenza ai visitatori  nei 
diversi siti che saranno aperti alla collettività.

Per dare la propria disponibilità, basta restituire compilato 
con i propri dati il MODULO SUL RETRO, entro il 30 
settembre 2016, alla Biblioteca Guarneriana.

INFO: BIBLIOTECA GUARNERIANA
Via Roma 10 | San Daniele del Friuli | tel. 0432 946560 – info@guarneriana.it 

Orario di apertura: 
da martedì a venerdì, 9.00-12.00 e 14.30-18.15 | sabato, 9.00-12.00

mailto:info@guarneriana.it


DISPONIBILITÀ A FARE IL VOLONTARIO PER LE

Giornate FAI di Primavera 2017
A SAN DANIELE DEL FRIULI

(sabato 25 e domenica 26 marzo 2017)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, 

nato/a a _________________________________, il __________________ 

e residente a _________________________________________________, 

via ______________________________________________, n°_________  

telefono cellulare _____________________________________________, 

posta elettronica _________________________@____________________

a conoscenza che:
a) per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di 
solidarietà;
b) l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario

OFFRE, in linea di massima, la propria DISPONIBILITÀ a collaborare 
QUALE VOLONTARIO per le Giornate FAI di Primavera 2017.

Il/la sottoscritto/a esprime il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività in parola.

Firma

                        _______________________________
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