
CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
- CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SERVIZI SOCIALI 
 

Modulo di adesione all'appello per aiut
Il Comune di Somma Vesuviana nell'accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran 
numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invita i cittadini a comunicare liberamente la 
propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina
del presente modulo da inviare all’indirizzo email: 

Cognome: ……………………………………………………………… 

Nato a: ……………………………………………………………… il: ……/……/………… C.F. ..........…………………………………………

Residente in: (Via/Piazza) …………………………………………………………………………………

Città: …………………………………………………...........................…............………… Prov. …………………………………

Telefono: ……………………………………………………… Email: ………………….………………………………………………………………..

Eventuale Associazione rappresentata: …………………………………………………………………………………………………………

Aderisco all’appello del Comune di Somma Vesuviana

Mi rendo disponibile, se necessario

 Mediazione culturale 
 Alloggi in abitazione private
 Alloggi in strutture alberghiere (hotel, alberghi)
 Alloggi in strutture extra-alberghiere (casa vacanze, alloggi turist
 Alloggi in conventi 
 Alloggi in comunità 

In caso di alloggi, compila obbligatoriamente i seguenti campi:
numero di posti disponibili:  

1    2 3 3 +  

 
accessibile ai disabili: 

 sì  no 

 
La presente è solamente una richiesta di disponibilità, non impegnativa.

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati 
Personali (GDPR). 

 
Data: ………………………………………….. 

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SERVIZI SOCIALI – BIBLIOTECA – INFORMAGIOVANI

Modulo di adesione all'appello per aiuti alla popolazione ucraina
nell'accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran 

numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invita i cittadini a comunicare liberamente la 
propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina in difficoltà, mediante la compilazione 

presente modulo da inviare all’indirizzo email: emergenza.ucraina@sommavesuviana.info

: ……………………………………………………………… Nome: ………………………………………………………………

Nato a: ……………………………………………………………… il: ……/……/………… C.F. ..........…………………………………………

Residente in: (Via/Piazza) …………………………………………………………………………………....………… N. ..

Città: …………………………………………………...........................…............………… Prov. …………………………………

Telefono: ……………………………………………………… Email: ………………….………………………………………………………………..

Eventuale Associazione rappresentata: …………………………………………………………………………………………………………

Aderisco all’appello del Comune di Somma Vesuviana. 

se necessario, a fornire: 

Alloggi in abitazione private 
e alberghiere (hotel, alberghi) 

alberghiere (casa vacanze, alloggi turistici, B&B, affittacamere, altro)

alloggi, compila obbligatoriamente i seguenti campi:
   in abitazione: 

    esclusiva  

La presente è solamente una richiesta di disponibilità, non impegnativa. 

dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati 

    Firma ………………………………………………………..

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - 

INFORMAGIOVANI 

la popolazione ucraina 
nell'accogliere gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran 

numero da parte di associazioni, residenti e professionisti, invita i cittadini a comunicare liberamente la 
in difficoltà, mediante la compilazione 

emergenza.ucraina@sommavesuviana.info 

: ………………………………………………………………….…… 

Nato a: ……………………………………………………………… il: ……/……/………… C.F. ..........………………………………………… 

....………… N. ......……………… 

Città: …………………………………………………...........................…............………… Prov. …………………………………………… 

Telefono: ……………………………………………………… Email: ………………….……………………………………………………………….. 

Eventuale Associazione rappresentata: ………………………………………………………………………………………………………… 

ici, B&B, affittacamere, altro) 

alloggi, compila obbligatoriamente i seguenti campi: 

 condivisa 

dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati 

Firma ……………………………………………………….. 


