
 

 

 
 

 

 

    l    sottoscritto/a  _nato/a  il a  _ 

e residente in  Città   CAP Provincia    

Codice fiscale   Partita IVA        

In qualità d titolare del          ___________________   

Tel. Fax  _ E-mail        

Sito web     Nota        
 

DICHIARA 
di voler sostenere il progetto umanitario solidale PROGETTO UCRAINA AMICA, organizzato dall’Associazione Cilento Verde 
Blu odv, finalizzato all’accoglienza di cittadini ucraini profughi vittime dell’occupazione russa, condividendo con gli 
organizzatori scopi e modalità, fornendo, a titolo gratuito, la disponibilità per il periodo specificato nel sottostante 
prospetto, della struttura/soluzione ricettiva di sua proprietà/titolarità, nella tipologia e opzioni segnalate, permettendo 
all’Associazione Cilento Verde Blu odv di realizzare il soggiorno, offerto a titolo gratuito ai fruitori, al fine di ospitare un 
nucleo familiare o gruppo di cittadini composto da N. ………....  persone. 
 
 

 
 

Il sottoscritto, dichiara altresì che con la sottoscrizione del modulo, sottintende che ha preso esatta e completa visione 
delle condizioni di adesione al progetto e di accettare le stesse, di sollevare da ogni responsabilità l’associazione 
stessa nei confronti di terzi e per danni provocati alla propria struttura ricettiva dalle persone ospitate.  
 

DESCRIZIONE SOLUZIONE RICETTIVA ED OPZIONI 
 

Struttura ricettiva 
 

 Appartamento 

 Casa vacanza 

 Country House 

 Bed & Breakfast 

 Residence/Villaggio 

 Hotel 

 Agriturismo 

 Locanda 

 ……………………………… 

Tipologia abitativa 
 

 Monolocale con 2 posti letto 

 Monolocale con 3 posti letto 

 Bilocale con 4 posti letto 

 Bilocale con 5 posti letto 

 Trilocale con 5 posti letto 

 Camera matrimoniale 

 Camera con 3 posti letto 

 Camera con 4 posti letto 

 ................................................ 

Servizi/accessori 
 

 Wc e Cucina 

 Più Terzo letto 

 Aria condizionata 

 TV 

 Lavatrice 

 Asciugacapelli 

 Kit stoviglie 

 Set letto 

 Set bagno 

 Ausili per persone con 
disabilità 

Riferimenti paesaggistici 
 

 

 Mare 

 Collina 

 Montagna 

 Borgo rurale 

 Borgo marinaro 

 Cittadina 

 Contrada 

 Centro urbano 

 Periferia  

Informativa Privacy 
I dati personali inseriti in questa scheda saranno trattati dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, ai sensi della legge 675/96 e successive 
modifiche D.lgs. 196/2003, ed al solo fine di conseguire lo svolgimento dell’iniziativa umanitaria “Progetto Ucraina Amica” 

Data ........../…..….../................................... 
                                                                                                                               Timbro e Firma 
 
                   

                      Associazione Cilento Verde Blu odv 

                      Sede legale - Montecorice SA  C. F. 90023080659   Registro Regionale Volontariato - DPRG n. 342 

                      info@cilentoverdeblu.org - cilentoverdeblu@pec.it - Tel. 3396684818 - www.cilentoverdeblu.org 

  

 

PROGETTO UCRAINA AMICA 
Iniziativa umanitaria per l’accoglienza di cittadini vittime dell’occupazione russa 
 

Modello di segnalazione disponibilità ad offrire, a titolo gratuito, soluzione ricettiva  

Soluzione ricettiva ubicata nel Comune di …………..…………..……………… indirizzo …........................................... 
nel periodo del mese di  ……………………………/………... dal ............. al …………,  con possibilità di  prolungare la 
disponibilità al periodo del mese di …………………………….…/….……  dal ……….…al …….….…; 
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