
 

 

 
 

 

 
    l    sottoscritto/a  _nato/a  il a  _ 

e residente in  Città   CAP Provincia     

Tel. Fax  _ E-mail         
 

DICHIARA 
di voler sostenere l’iniziativa umanitaria PROGETTO UCRAINA AMICA organizzato dall’Associazione Cilento Verde Blu odv, 
finalizzato all’accoglienza di cittadini ucraini in fuga dalla guerra, condividendo con gli organizzatori scopi e modalità, 
fornendo, a titolo gratuito, prodotti e servizi utili, come segnalati nel sottostante prospetto, permettendo all’organizzazione 
di realizzare i soggiorni offerti a titolo gratuito ai fruitori. Pertanto, altresì, dichiara che la sottoscrizione del modulo 
sottintende l’impegno a fornire i prodotti e servizi nelle modalità definite dall’associazione Cilento Verde Blu odv.  
 
 

 

 
 

                                              PRODOTTI  

 

 Derrate alimentari destinare al vitto di un mese per una famiglia 

 Derrate alimentari per contribuire alle scorte dell’organizzazione 

 Derrate alimentari per neonati e bambini  

 Prodotti igienico sanitari (saponi, disinfettanti, detergenti) 

 Set bagno (asciugamani, spugne, carta igienica) 

 Set letto (lenzuola, federe, coperte) 

 Set cucina (tovaglie, carta cucina, stoviglie) 

 Indumenti per neonati, bambini e adulti 

 TV 

 Asciugacapelli 

 Passeggino 

 ………………………………………………………………………………… 

 

 

            SERVIZI  
 
 Assistenza sociale 

 Assistenza sanitaria 

 Assistenza linguistica 

 Assistenza ludica ricreativa 

 Trasferimento in auto o minibus  

 Servizi assicurativi 

 ……………………………………….. 
 

SERVIZI EXTRA 
 

 Disponibilità Ospitalità / Lavoro 

 Disponibilità Lavoro 

 ………………………………………………. 
 

 

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 / 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 segnalazione disponibilità ad offrire, a titolo gratuito, prodotti e servizi. 

        DESCRIZIONE DONAZIONI FORNITURE PRODOTTI E SERVIZI UTILI 
 

http://www.cilentoverdeblu.org/
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