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AMICI DEL PARCO LIBERO 

Modulo di adesione per gli Amici del Parco Libero 
Acqua dei Corsari – Palermo 

 
compilare, firmare e inviare a info@parcolibero.org 

 
□ voglio collaborare   □ voglio sostenere 

Io sottoscritto/a  

Nome: Cognome: 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Codice fiscale: 
Indirizzo: 
Città di residenza e Provincia: 
Cellulare: Telefono: 
E-mail:       

 

chiedo 

□ di diventare amico del “Parco Libero” e collaborare con l’“Associazione Parco 
Libero” 

□ di diventare amico del “Parco Libero” e sostenere con un contributo 
l’“Associazione Parco Libero” 

 A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le 
false dichiarazioni 

dichiaro (barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle) 

□  che condivido integralmente lo statuto dell’Associazione Parco Libero, di cui ho preso 
piena visione e comprensione; 

□ che ho preso piena visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e 
autorizzo conseguentemente l’Associazione Parco Libero al trattamento per le sole 
finalità correlate alle informazioni relative alle attività da essa svolte. 
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Solo per chi è interessato a collaborare 

dichiaro inoltre (barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle) 

□ di impegnarmi ad aiutarvi con lealtà e correttezza, senso di responsabilità e spirito di 
collaborazione; 

□ di partecipare alle vostre attività assumendo tale impegno del tutto spontaneamente 
e gratuitamente, nell’esclusivo intento di contribuire alla promozione della missione 
dell’Associazione e nell’interesse generale della comunità; 

□ di garantire all’Associazione almeno una giornata all’anno di collaborazione, 
nell’ambito delle attività previste per il buon esito della missione dell’Associazione; 

□ di assumermi l’esclusiva e piena responsabilità sia per eventuali danni alla mia 
persona che per eventuali danni da me arrecati a terzi durante la mia collaborazione, 
sollevando pertanto l’Associazione da ogni responsabilità in ordine a tali eventi 
dannosi; 

□ di autorizzare l’Associazione Parco Libero a effettuare riprese video e fotografiche 
durante la collaborazione ed alla loro pubblicazione a scopo di documentazione e di 
comunicazione, con la garanzia che sarà vietato l’uso in contesti che pregiudichino la 
dignità personale e il decoro; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
concesse in forma gratuita. 

comunico inoltre che (informazioni facoltative, barrare con la X tutte le caselle opzionate) 

□ vorrei impegnarmi nelle seguenti attività propedeutiche al workshop: 

o Analisi e ricerca socio-economica sul quartiere Acqua dei Corsari 
o Analisi e ricerca sulla realizzazione e gestione degli spazi verdi 
o Analisi e ricerca sulla realizzazione e gestione degli spazi culturali all’aperto 
o Analisi e ricerca sulla realizzazione e gestione degli spazi ludico/sportivi 

all’aperto 
o Ricerca in campo botanico 
o Fotografia e/o video riprese 
o Comunicazione e media  
o Attività di animazione territoriale 
o Collaborazione informatica 
o Preparazione del materiale per il workshop di progettazione 
o Organizzazione di eventi e manifestazioni 
o Ricerca sponsor e sostenitori  
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□ sono disponibile a collaborare per la realizzazione degli eventi finalizzati al 
finanziamento dell’Associazione Parco Libero: 

o Possiedo le seguenti competenze in campo artistico: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................... 

o Possiedo le seguenti competenze in campo fundraising /raccolta fondi: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 

□ sono disponibile a collaborare per la gestione ordinaria dell’Associazione Parco 
Libero 

o Possiedo le seguenti competenze: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................................................................................................................... 

o Possiedo il seguente titolo di studio: 
………………………………………………………………………………….. 
 

o Svolgo la seguente professione: 
…………………………………………………………………………………. 
 

o Sono studente e frequento 
………………………………………………………………………………… 
 

o Possiedo la conoscenza delle seguenti lingue straniere: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

□ la disponibilità di tempo libero mi consente di offrire: 

o Una collaborazione occasionale (specificare) 
…………………………………………………………………………………. 
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o Una collaborazione continuativa (specificare) 
………………………………………………………………………………… 
 

o Una collaborazione periodica (specificare) 
………………………………………………………………………………… 

 
 
Data          firma 
…………………….      …………………….. 
 
 
Si allega documento d’identità 
 
N.B. per i minorenni occorre allegare il consenso dei genitori (vedi di seguito) 

___________________________ 

Io sottoscritto/a (per autorizzare i minorenni) 

Nome: Cognome: 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Codice fiscale: 
Indirizzo: 
Città di residenza e Provincia: 
Cellulare: Telefono: 
E-mail:       

 

In qualità di genitore/tutore dell’aspirante amico del Parco Libero 
chiedo che il minore 

Nome: Cognome: 
Data di nascita: Luogo di nascita: 
Codice fiscale: 

 

sia ammesso a collaborare ai progetti promossi dalla “Associazione Parco Libero” 

 

Data          firma 
…………………….      …………………….. 
 
 Si allega documento d’identità 
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Voglio sostenere l’Associazione Parco Libero con una donazione: 
 

• Puoi farlo dalla pagina delle donazioni sul nostro sito internet attraverso un 
conto PayPal https://www.parcolibero.org/donazioni/ 

• Oppure con un Bonifico bancario 
Se scegli questa modalità, dovrai utilizzare le seguenti coordinate bancarie: 
NOME BANCA: Banca Etica 
BENEFICIARIO: Associazione Parco Libero 
IBAN: IT97E0501804600000016955932 
Causale: Donazione Associazione Parco Libero 

 

 

https://www.parcolibero.org/donazioni/

	 Oppure con un Bonifico bancario

