
 
 

PROGETTO PASTURS  
 

MODULO DI ISCRIZIONE PROGETTO PASTURS  

Il /La Sottoscritto/a.…………………………….…….………………………………………………………………… 

Nato/a il………………………………………… a…………………………………................................................. 

Residente in Via……………………………………….…Comune………………………………Prov…………….. 

Telefono n. …………….……….……..…...e-mail…………………………………………………………………… 

Chiede 
di essere ammesso a partecipare al progetto Pasturs 2022 come volontario  

 
Si impegna a 

• partecipare al progetto Pasturs per l’anno 2022 nei tempi e modi stabiliti con lo staff di progetto 

• tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri volontari, degli allevatori e dello 
staff 

• vivere in gruppo ma anche affrontare periodi di solitudine e condizioni di vita “rustiche” 

• dimostrare capacità d’ascolto per sapersi adattare a situazioni dove il proprio punto di vista non è 
sempre condiviso 

• dimostrare flessibilità per eventuali variazioni di località per necessità progettuali 

• attenersi e rispettare le decisioni dei referenti del progetto Pasturs 

• in caso di avvenimenti particolari informare tempestivamente i referenti del progetto Pasturs 
 

Dichiara di 

• indossare un abbigliamento adeguato alla montagna e possedere e portare gli appositi DPI durante il 
periodo di volontariato nel progetto Pasturs (scarponi da montagna con suola antiscivolo, calzettoni 
per scarponi, impermeabile o tuta dell’acqua, maglione/felpa, pantaloni lunghi idonei al cammino e al 
lavoro, berretto per il sole, giacca per il freddo, sacco a pelo per la notte, guanti da lavoro, stivali da 
pioggia con suola antiscivolo, zaino da montagna, occhiali da sole, crema solare, torcia)  

• dotarsi di un comune termometro per la rilevazione della temperatura corporea e di un congruo 
numero di mascherine chirurgiche o analoghe 

• non soffrire di malattie cardiache 

• non soffrire di epilessia 

• essere fisicamente idoneo per camminare con dislivelli e condizioni metereologiche talvolta 
impegnativi 

• avere adeguata copertura antitetanica (o impegnarmi a fare il richiamo della vaccinazione prima del 
periodo di volontariato nel progetto Pasturs) 

• avere i medicinali adeguati per i miei problemi di salute (ti consigliamo di portare anche un anti 
diarroico, tachipirina, cerotti per le vesciche, antinfiammatorio, cerotti e disinfettante) 

• avere crema solare con fattore di protezione alto 

• essere intollerante a:…………..……………………………………….……………… 

• essere celiaco/a   □ Si    □ No 

• essere vegetariano/a   □ Si    □ No  

• essere vegano/a  □ Si    □ No 

• essere allergico a.……………………………………………………………………… 

• essere cosciente che partecipando al progetto Pasturs potrò venire a contatto con animali e piante 
tossici, velenosi e potenziali fattori allergenici (è consigliabile evitare di toccare o raccogliere alcun tipo 
di pianta o animale selvatico) 

• aver ricevuto formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro da svolgere, 
sull’attrezzatura necessaria, l’orientamento in montagna, i rischi e le protezioni adeguate (la 
formazione continuerà nel corso dell’esperienza di volontariato in collaborazione con il professionista 
ospitante) 
 



 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

• di non aver avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria 
nei 3 giorni precedenti 

• di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni in 
quanto risultato positivo all’esame di indagine 

• di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a 
seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali 

• di non essere entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 
temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

• aver ricevuto informazione sui rischi da infezione Sars Sars-Cov-2, dispositivi di protezione, modalità 
e misure di contenimento dell’epidemia 

• di aver provveduto in data odierna ad aver effettuato la misurazione della propria temperatura 
corporea mediante termometro e che la temperatura rilevata non supera i 37,5 ° C  

• di non presentare, in data odierna, alcun sintomo di natura influenzale quale: febbre, raffreddore, tosse 
o qualunque altro sintomo riconducibile ad una infezione da coronavirus  

• di provvedere giornalmente, durante il periodo di volontariato, ad effettuare la misurazione della 
propria temperatura corporea mediante termometro personale; non sarà consentito l'accesso o la 
permanenza ai luoghi di lavoro se la temperatura risulta superiore a 37,5 C 

• di impegnarmi ad utilizzare la mascherina, di lavare le mani spesso e disinfettarle durante il periodo 
di partecipazione al progetto, quali misure precauzionali di contenimento aggiuntive adottate per 
contrastare l’epidemia di COVID-19, ribadendo l’importanza e l’obbligo del distanziamento sociale di 
almeno 1 m da qualunque persona si incontri. 
 

 
Nominativo e contatti della persona da contattare in caso di necessità 

………………………………………………….......………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiaro di essere consapevole che la Cooperativa Eliante e i parter di progetto, possono utilizzare i dati 
contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri (Legge 
196/2003 “Tutela della privacy”). Sono a conoscenza altresì che le attività proposte nell’ambito del progetto 
Pasturs potrebbero essere oggetto di servizi fotografici e giornalistici, filmati radio‐televisivi, video‐registrazioni 
e pertanto autorizzo l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare anche la mia persona e 
immagine senza riserve a tale utilizzo, in qualunque forma si renda necessaria per la promozione del progetto. 
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 
completamente gratuito.  

Do pertanto il consenso a pubblicare fotografie con la mia immagine sui canali mediatici di progetto (sito 
internet, facebook, instagram), quotidiani e servizi televisivi?   □ SI    □ No 

 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le  sanzioni 
previste dalle leggi in materia, visto l'art. 1229 c.c. il partecipante esclude da qualsiasi responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, la Cooperativa Eliante e i partner di progetto, derivante dalla permanenza e 
soggiorno dell’utente nella struttura a lui assegnata, nel periodo concordato insieme con la Cooperativa 
Elinante,  per gli eventuali incidenti subiti ed a malori connessi alla permanenza e al lavoro in alpeggio o alla 
partecipazione delle attività in programma.   
 
1. Con la sottoscrizione della presente dichiara sotto la propria responsabilità di esonerare e sollevare da 
ogni responsabilità civile e penale la Cooperativa Eliante e i partner di progetto, il responsabile di progetto ed 
il suo legale rappresentante oltre ai soci di cooperativa e l’azienda agricola opitante, da ogni responsabilità 
per la partecipazione al Progetto Pasturs. 
 



 
 

2. Il partecipante si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza in 
occasione della permanenza all’interno del progetto e a non assumere, in nessun caso, comportamenti 
contrari alla legge e alle norme dei regolamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui 
incolumità.   
 
 3. Dichiara inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di maggior risarcimento e di rimborso rispetto 
a quelli previsti dalla copertura assicurativa presenti o che si potrebbero rivendicare in futuro nei confronti 
della Cooperativa Eliante e i partner di progetto, il responsabile di progetto ed il suo legale rappresentante 
oltre ai soci di cooperativa e gli operatori in genere.  Dichiaro di esonerare  da ogni responsabilità e tutte le 
azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio 
d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, spese, danneggiamenti alle attrezzature proprie 
o altrui e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione se non rispetto a quelli 
previsti dalla copertura assicurativa. 
    
4. Il sottoscritto è stato informato dalla Cooperativa Eliante e i partner di progetto, ed è pertanto consapevole 
del fatto che, durante la permanenza al progetto, non è garantita la presenza di un medico e di una 
ambulanza (se non elicottero 112) e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara 
espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso la Cooperativa Eliante e i 
partner di progetto, il responsabile di progetto ed il suo legale rappresentante oltre ai soci e gli operatori in 
genere per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza dell’assenza di questi ultimi.  
 
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma sono 
consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.  
 
Per quanto sopra indicato e consigliato, i partner e collaboratori del progetto Pasturs declinano ogni 
responsabilità.  
 
La Cooperativa Eliante si riserva il diritto di revocare il volontario nel caso non siano rispettati i requisiti del 
progetto. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 DPR 
679/16.  
 
 
Per accettazione  
 
Luogo e Data (la data indicata deve corrispondere al primo giorno di partecipazione a Pasturs) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………....                           
 
 
Firma……………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 


