
 

MODULO PROPOSTE E STAND 

da consegnare presso la Delegazione Casalasca oppure inviare  
via mail a casalmaggiore@cisvol.it entro IL 30 Maggio 2017 

 

FESTA DEL VOLONTARIATO CASALASCO 2017 

30 settembre 1 ottobre 2017 Fossacaprara 
 

MODULO PROPOSTE e STAND 
 

Se la vostra associazione o il vostro ente intende fare delle proposte per partecipare ed organizzare al meglio la  Festa 

del Volontariato (FdV) casalasco 2017 fatecelo sapere compilando questo modulo da consegnare in 

delegazione Casalasca, presso Cassa Padana di Gussola oppure inviandolo via mail a 

casalmaggiore@cisvol.it, entro il 30 Maggio 2017. 

 

Associazione/Ente _____________________________________________________________ 

 

Denominazione       ______________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale         ______________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________    n.   _________    cap________ 

 

Località    _____________________________________________________________Prov_____ 

 

E-mail          __________________________Tel. /Cell ________________________________ 

   

Dati Presidente/Sindaco 

 

Nome e Cognome______________________________________________________________ 

 

Tel./Cell_____________________________________________________________________ 

 

Email________________________________________________________________________ 

 

Dati del Referente per comunicazioni col Cisvol per la FdV (se diverso dal presidente o dal 

sindaco) 

 

Nome e Cognome______________________________________________________________ 

 

Tel./Cell______________________________________________________________________ 

 

Email________________________________________________________________________ 

 

L’associazione/ente intende proporre:   

  □  Spettacolo/animazione musicale             □  Animazione                    □  Work Shop/Laboratorio 

  □  Mostra                                        □ Presentazione attività/progetto                              □ Seminario 

  □  Altro _____________________________________________________________________________ 

 

mailto:casalmaggiore@cisvol.it


 

MODULO PROPOSTE E STAND 

da consegnare presso la Delegazione Casalasca oppure inviare  
via mail a casalmaggiore@cisvol.it entro IL 30 Maggio 2017 

 

 

Breve descrizione della proposta dell’occorrente e dei costi (si precisa che è possibile fare più proposte e 

che l’associazione o l’ente proponente non necessariamente dovranno realizzarle direttamente): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

L’associazione/ente intende allestire lo stand:  

Si precisa che: gli stand saranno alloccati in apposita tendostruttura, che tavoli e sedie saranno forniti 

dall’organizzazione e che per tempo vi verranno comunicati gli orari di accesso per l’allestimento; 

ogni associazione/ente deve presidiare il suo stand per tutta la durata della manifestazione. 

SI □  NO □ 

Breve descrizione dell’occorrente: (es. 1 tavolo da 2 mt con 3 sedie, attacco luce…)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Cisvol utilizzerà le informazioni sopra indicate per le esigenze organizzative della festa e per l’aggiornamento della 

propria banca dati. I dati saranno utilizzati per l’eventuale invio di informazioni via posta, mail, sms. 

L’informativa completa è disponibile presso la sede Cisvol. 

 

Avendo preso visione dell’informativa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo Cisvol al trattamento dei dati 

sopra indicati 

 

Dichiaro di essere stato informato sulle modalità di partecipazione alla Festa e di attenermi alle indicazioni 

logistiche che verranno fornite dall’organizzazione. 

 

 

 
Data,          Firma  

 

     


