AL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
DEL COMUNE DI _______________________
DOMANDA ISCRIZIONE AL REGISTRO PUBBLICO DISTRETTUALE DEL VOLONTARIATO
SOCIALE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il _____________________________________
residente a ______________________________________________________________________
in Via/Piazza__________________________________________________ n. ____________
in qualità di Rappresentante Legale del seguente Organismo_______________________________________
(facente parte dei soggetti del terzo settore, come definiti dal DPCM 30/3/2001, che hanno tra i propri scopi
istituzionali anche l’attività di volontariato sociale: associazioni di volontariato di cui alla legge 266/91,
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, organismi della cooperazione, cooperative
sociali, fondazioni, enti di patronato, sindacati pensionati e altri soggetti privati non a scopo di lucro)
con sede legale nel Comune di________________________________________________
Via _____________________________________ n. _________;
codice fiscale_____________________________Partita IVA ___________________________;
tel.___________________ cell ________________________; Fax______________________;
email________________________________; PEC___________________________________;
con sede operativa nel Comune di________________________________________________
Via _____________________________________ n. _________;
codice fiscale_____________________________Partita IVA ___________________________;
tel.___________________ cell ________________________; Fax______________________;
email________________________________; PEC___________________________________;
CHIEDE
l'iscrizione al Registro Pubblico distrettuale del Volontariato Sociale del Distretto
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA quanto segue:
di
essere/non
essere
(cancellare
l’ipotesi
che
non
ricorre)
iscritto
nel
Registro/Albo________________________________al n. __________e di non avere in corso procedure di
cancellazione ove ne fosse richiesta l’iscrizione;
di essere disponibile a svolgere in favore di soggetti non autosufficienti attività socio-assistenziali per le
quale si chiede l’iscrizione;
di impegnarsi a verificare l’idoneità del “volontario”, con l’eventuale svolgimento preventivo di percorso
info/formativo afferente all’area dell’assistenza alle persone con fragilità (non autosufficienti);
di stipulare in favore dei propri volontari polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento delle attività di cui al presente avviso, nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come
previsto dall’art, 4 della L266/91;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questo Ente eventuali variazioni dei dati trasmessi con la
presente istanza.
Il/la sottoscritto/a, autorizza l'ente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, art. 13, e, in caso di riconosciuta idoneità, alla loro
pubblicazione nel Registro per la pubblica consultazione.
Documentazione da allegare (pena l’esclusione):
-fotocopia documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;
-copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto;
-relazione sull’attività svolta negli ultimi sei mesi;
-copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’organizzazione richiedente l’iscrizione;

Luogo e data
_______________
Firma del Dichiarante
__________________________

