
 

MODULO ISCRIZIONE VOLONTARI 
RE START - SUA ECCEDENZA IL CIBO 

PROGETTO DI RECUPERO ECCEDENZE ALIMENTARI 
COMUNE DI LONATO DEL GARDA  

 

COGNOME       NOME 

_______________________________________  _________________________________________ 

NATO/A       IL 

______________________________________  _____/______/ 20____ 

RESIDENTE A   VIA/PIAZZA E NUMERO        CAP 

________________________ ______________________________________  n°_________        ____________ 

PROVINCIA TEL casa                       n° CEL (personale dell’iscritto) 

_________    ______________________   ___________________                  ________________________ 
 
TESSERA NOI N. _________________________________ 
 

 

Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili Informativa. In conformità al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 art. 13 s’informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive 
finalità pastorali e non commerciali. L’acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l’iscrizione all’attività organizzata dal Circolo N.O.I. Lonato Oratorio Paolo VI e Parrocchia 
di Lonato. Dichiara inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dal circolo N.O.I. Lonato Oratorio Paolo VI e di esprimere così il proprio consenso al programma e alle tematiche 
proposte. Per la richiesta della tessera N.O.I., i dati che la riguardano sono utilizzati esclusivamente per le finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili del circolo N.O.I. Lonato 
Oratorio Paolo VI, con sede in via Antiche Mura, 2 a Lonato del Garda (BS). Tutte le informazioni più dettagliate si possono trovare sul sito www.noigest.it  

CHIEDO: 
di poter aderire come volontario al progetto Re Start Sua Eccedenza il Cibo per il ritiro 
e la veicolazione di eccedenze alimentari non venduti dalle attività commerciali di 
Lonato del Garda e cedute gratuitamente come definito dall’accordo con il Comune 
e il Circolo NOI Lonato Oratorio Paolo VI APS. 
Tali alimenti saranno ceduti dalle attività commerciali di Lonato del Garda: 
• a titolo gratuito, 
• come attività non compresa fra quelle previste dall'art. 4 del DPR 633/72 e 
s.m., poiché di carattere occasionale ed eccezionale, restando pertanto fuori dalla 
sfera di applicazione dell'IVA in mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo.  
La destinazione degli alimenti è presso beneficiari privati individuati in accordo tra i 
servizi sociali del Comune e i partner del progetto nel rispetto delle finalità dello 
stesso. 
 

Con la mia sottoscrizione, DICHIARO che: 

 parteciperò a specifica formazione organizzata dalla Parrocchia della Natività 
di San Giovanni Battista e dal Circolo Noi Lonato Oratorio Paolo VI APS e mi avvarrò 
delle regole di buona prassi igienico-sanitarie relative alla formazione ricevuta; 
 



 

 all'atto dell'effettivo ritiro del cibo oggetto della richiesta, riterrò le parti 
coinvolte libere da ogni responsabilità conseguente ad un eventuale uso scorretto 
dello stesso successivo al ritiro; 

 garantirò la corretta compilazione del “documento di ritiro prodotti”, di cui 
renderò copia al Circolo, nelle persone dei suoi incaricati; 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti in base all’art. 26 del GDPR 
679/16 per le finalità previste dal progetto. 

 
Lonato del Garda, ____ / ____ / 202___ 
 
 
 

FIRMA DEL/LA VOLONTARIO/A 
 

 
_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME genitore o da chi ne fa le veci) ______________________________________ 

N° CELLULARE (genitore o da chi ne fa le veci) _____________________ 

AVENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DI CUI SOPRA, AUTORIZZO a svolgere il servizio di 
volontario al progetto RE START - SUA ECCEDENZA IL CIBO 

per il RECUPERO ECCEDENZE ALIMENTARI 
 

FIRMA DEL GENITORE o di chi ne fa le veci _____________________________________ 

 

 


