
Registro delle ore di volontariato svolte per progetti di ristrutturazione COVID-19 cultura (max fr.25/ora) 
         

 Impresa culturale:                

         

  Nome e cognome  Descrizione attività  Data  Ora 
inizio  Ora fine  Ore totali Importo 

fr.   Firma  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

                 

  Firma del responsabile dell'impresa:        

  Data:          
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