
Spett.le
Associazione Borgo Antico - Bisceglie

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________,

nato/a a _____________________________________ il___________________________,

residente in _______________________ alla via _________________________________,

codice fiscale                                                      , cellulare n° ________________________,

e-mail _______________________________________________________,

ATTUALMENTE ISCRITTO A

  scuola media superiore ____________________________________________________

   classe ___________________________________ Sezione ______________________

OPPURE
  Università ______________________________________________________________

   corso di laurea _____________________________________________ anno iscr. _______

OPPURE
  altro ___________________________________________________________________

(indicare se lavoratore o pensionato)

CHIEDO
di partecipare quale VOLONTARIO/A al Festival letterario “Libri nel Borgo Antico” che si terrà 
nel centro storico di Bisceglie dal 25 al 27 agosto 2023. A tal fine 

DICHIARO

1. di prestare la mia opera collaborativa a titolo totalmente gratuito in favore dell’Associazione 
Borgo Antico Bisceglie che organizza il Festival letterario “Libri nel Borgo Antico” e di non 
avere nulla a pretendere;

2. di esonerare da qualsivoglia responsabilità l’Associazione Borgo Antico di Bisceglie per 
danni causati a se stesso, a persone o cose durante lo svolgimento del Festival letterario 
“Libri nel Borgo Antico” nell’espletamento delle mansioni assegnate;

3. di candidarmi a svolgere preferibilmente la mansione di
   hostess/steward    supporto logistico   segreteria
   realizzazione foto/video   libreria     sezione infanzia 
   scambialibro   vendita gadget e libri

lasciando all’associazione organizzatrice la facoltà di assegnare il ruolo più utile alla 
migliore riuscita della manifestazione;

4. di impegnarmi ad acquistare la seconda maglietta/paglietta in caso di smarrimento di 
quella in dotazione;

5. di aver preso visione del “Regolamento del volontario” e di averne accettato le condizioni. 

Bisceglie, 

Via Cardinale Dell’Olio, 66 · 76011 Bisceglie (Bt) · tel. 080.3960970
www.librinelborgoantico.it · e-mail: info@librinelborgoantico.it

In fede

Si allegano fototessera, fotocopie del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria.

Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere consegnato presso
l’Associazione Borgo Antico - via Cardinale Dell’Olio 66 - Bisceglie - infotel: 3926012185

2023

MODULO PER MAGGIORENNI



SPAZIO RISERVATO ALLA ORGANIZZAZIONE

Richiesta paglietta

Note

SI NO

Richiesta maglietta

Ruolo assegnato

SI NO Taglia S M L XL XXL

Postazione assegnata

Supervisore

Ritiro blocchetto n.  Data   Firma

Riconsegna blocchetto n.  Data   Euro

Ritiro blocchetto n.  Data   Firma

Riconsegna blocchetto n.  Data   Euro

Ritiro blocchetto n.  Data   Firma

Riconsegna blocchetto n.  Data   Euro

Ritiro blocchetto n.  Data   Firma

Riconsegna blocchetto n.  Data   Euro


