
                                                   ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
    Piazza Italia – Palazzo Alvaro
                                                            89100 – Reggio Calabria
                                                                 SETTORE N. 7 – POLITICHE SOCIALI 

OGGETTO : DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO DEL 
                   VOLONTARIATO (art.6 L. 266/91, LEGGE REGIONE CALABRIA N. 33 DEL 26.07.2012).

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a ____________________
(Prov_____), il _________________,residente in________________________________________________,
alla via _______________________n._____recapito telefonico______________ Cell. __________________,
nella qualità di legale rappresentante dell’associazione:(denominazione riportata nell’Atto costitutivo e
nello Statuto)______________________________________________________________________,
con sede in___________________________(Prov. _____), via _______________________n. _______,
(C.A.P. _________),tel. ________________e-mail___________________________________,
mail pec______________________________________,
C.F. dell’organizzazione n.__________________________________________,
CHIEDE
L’ISCRIZIONE  ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL
REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(art.6 L. 266/91 -  Legge Regione Calabria n. 33 del 26.072012)
A TALE SCOPO DICHIARA:
consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,             
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445.
(confermare barrando le caselle)
- che l’Organizzazione ha la seguente natura giuridica:

[ ] Organizzazione con personalità giuridica;

[ ] Organizzazione costituita con atto notarile Registrato;

[ ] Organizzazione costituita con scrittura privata registrata;

[ ] Sezione locale di Organizzazione nazionale e/o regionale (specificare quale):

……………………………………………………………………………………………….


  -   che svolge la seguente attività  (descrizione sintetica della/e attività):…………………………………

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

e l’organizzazione  si è costituita in data_______________ed è operativa da almeno 6 mesi
   
(NB: la data della costituzione è quella dell’atto costitutivo)

che alla data odierna i soci iscritti  sono n. ________, i soci volontari attivi sono n. _____, i
             volontari attivi non soci sono n. _______, i lavoratori dipendenti dell’organizzazione sono
             n.____i prestatori d’opera retribuita a contratto libero professionale sono n._______;
che le  prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori
            dipendenti o prestatori di lavoro autonomo;
che l’organizzazione è in regola con l’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 4 L.266/1991
            per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
           connessi allo   svolgimento dell’attività stessa, nonché responsabilità civile verso i terzi;
che l’organizzazione opera per il perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale a
            beneficio di terzi ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità;                                                                  
che  lo  Statuto  dell’organizzazione o  Accordo  aderenti  contiene  espressamente  i
            requisiti previsti dalla L.266/91 e L.R.33/12 ed in particolare:


(indicare l’articolo di statuto in cui è nominato ciascun requisito)

assenza di fini di lucro dell’associazione (art.___________);
democraticità della struttura associativa (art.____________);
maggioranze  necessarie  per  la  costituzione  e  la  validità  delle  deliberazioni
            dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria (art._________);
elettività delle cariche associative (art._________);
gratuità delle cariche associative (art._________);
gratuità delle prestazioni fornite dai soci (art.__________);
modalità di ammissione e di esclusione dei soci (art.__________);
obblighi e diritti dei soci (art._________);
obbligo  di  formazione  del  bilancio,  dal  quale  devono  risultare  i  beni,  i  contributi  o  i
            lasciti ricevuti (art._______) nonché  le  modalità  di  approvazione  dello  stesso  da  parte
           dell’assemblea (art.________);
previsione  secondo  cui,  in  caso  di  scioglimento, estinzione  o cessazione
            dell’organizzazione , i beni  che  residuano  dopo  la  liquidazione  sono  devoluti  ad  altre
            organizzazioni  di  volontariato operanti in identico o analogo settore (art._________);
perseguimento  esclusivo  di  fini  di  solidarietà  sociale  a  beneficio  di  terzi  o  interessi
           collettivi degni di tutela da parte della comunità (art._________);
è composta da sole persone fisiche (art._____________);
trae   le  risorse  economiche  per  il  funzionamento   e  lo  svolgimento  della  propria  attività
            da contributi degli  aderenti, di privati, dello Stato di istituzioni  pubbliche  finalizzati
            esclusivamente al  sostegno  di  specifiche e documentare attività o progetti, di organismi
            internazionali nonché da donazioni  e  lasciti  testamentari,  dai  rimborsi  derivanti  da
           convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali  e  produttive marginali, da  ogni altra
           entrata ammessa ai sensi della L.266/91(art.________);

Solo per sezioni o Coordinamenti provinciali:

gode  di  piena autonomia gestionale,  patrimoniale  e  finanziaria  (solo per sezioni e
            articolazioni territoriali di associazioni complesse) (art. ________);
è   composta  da  associazioni   che  hanno  già    ottenuto  l’iscrizione   al  registro  regionale
            del volontariato  (allegare  elenco  con relativo codice di iscrizione) o comunque iscrivibili
           (allegare atto  costitutivo   e  statuto   di  ciascuna)  (Solo  per  organismi  di   2^   livello:
            coordinamenti, federazioni, etc.) (art.________);


DICHIARA  ALTRESÌ  DI  ALLEGARE LA SEGUENTE  DOCUMENTAZIONE:

Copia    conforme   dell’Atto   Costitutivo   e   dello  Statuto   o   dell’accordo   degli
             aderenti dell’organizzazione redatti nella forma: (indicare la forma)
            di Atto pubblico;
                         ( Ufficio del Registro di …………………………...……..N……………………………);
di scrittura privata registrata
                         ( Agenzia  delle Entrate di ………………………….…..N……………Serie…………);
	Attestato del codice fiscale aggiornato ;

Copia conforme libro soci;
Dichiarazione sostitutiva ordinamento interno, elenco nominativo dei soci che ricoprono le
            cariche associative (completa di dei dati anagrafici e codice fiscale);

Relazione  delle  iniziative  di  solidarietà  realizzate  e  in  programma,  descritte
            dettagliatamente, specificando, le metodologie di intervento, il numero e la qualificazione dei
            volontari impiegati e il tipo di prestazioni fornite agli utenti (firmata in originale dal
            rappresentante legale);
Dichiarazione sostitutiva con  indicazione  delle strutture, dei mezzi e degli strumenti  propri
            di cui l’organizzazione dispone (autorizzazione  sanitaria  per   le  ambulanze   da  adibire  a
            trasporto  e soccorso infermi);
Dichiarazione  elenco   nominativo  completo  di  dati  anagrafici  e  codice  fiscale
            dell’eventuale personale che riceve compensi a qualunque titolo (dipendenti, collaboratori,
           etc.);
Copia  conforme  del registro dei volontari con indicazione di eventuali corsi di formazione
            seguiti dagli stessi;
Copia  polizze  assicurative  in  corso   di validità  relative  alle  coperture  assicurative  per
            tutti i   volontari attivi contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività
           stessa e per    la responsabilità civile verso terzi;
Copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo con relativo verbale di approvazione;
Copia conforme del bilancio preventivo con relativo verbale di approvazione;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle condanne penale e ai carichi
            pendenti;
Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di   notorietà   di  consenso   al  trattamento  dei  dati
            sensibili finalizzato alla gestione  delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente, ai
           sensi del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i..
Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’associazione;

         
        lì, ……………………….                             Il Presidente……………………………………………..

ATTENZIONE:
 
Questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese in base agli articoli  46 e 47
del  Decreto del Presidente della  Repubblica  n. 445  del 28/12/2000  (Testo Unico sulla documentazione
amministrativa).
Il sottoscritto è  consapevole delle sanzioni  penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo Unico    in caso di  dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o che contengono dati non veri.  Il  sottoscritto dichiara  inoltre di rendere  i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole  che l’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico.

                                                                              Il Presidente………….……………………..…………



Nota: I documenti di cui sopra potranno essere prodotti nei modi e nei  termini  stabiliti  dal  DPR  n°445 del
28/12/2000 e s.m.i. “ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
Tutta la documentazione sopra  indicata, inoltre ,  dovrà  essere  firmata  in  originale (e con firma leggibile) o firmata  digitalmente  se  inviata tramite  PEC  dal  soggetto che sottoscrive la presente domanda di iscrizione, nonché legale rappresentante.





