
 

 
 

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO 
VOL.TO 

 
CONVENZIONE PER SERVIZIO “SEDE LEGALE ODV PRESSO CSV” 

 
 

 
Il Centro di Servizio Vol.To in seguito CSV con sede legale nel Comune di Torino provincia di Torino 

in Via Giovanni Giolitti n. 21 CAP 10123 codice fiscale 97573530017 telefono 011/8138711 e-mail 

centroservizi@volontariato.torino.it nella personale del Legale Rappresentante 

______________________nato a Torino il _________________________ e residente a 

___________________________provincia di Torino in ___________________________________ 

CAP ________ codice fiscale ___________________ 

 
 

E 
l’Ente del Terzo Settore ____________________________________________ in seguito ETS con 

sede legale nel Comune di ______________________ provincia di _____________________ in Via 

_________________________________________________ n. ______ CAP ___________ codice 

fiscale ___________________________________________________________________  

telefono ______________________ e-mail ___________________________________________ 

nella personale del Legale Rappresentante ___________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il ________________ e 

residente a ___________________________________ provincia di ______________________ in 

Via __________________________________________________ n. _____ CAP ___________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Il Sig. ___________________________ in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del CSV 

dichiara di assumersi personalmente la responsabilità, nei confronti del Fondo Speciale e del 

Comitato di Gestione di detto Fondo, del servizio di “sede legale ETS presso CSV”, delineato a pag. 

18 della Carta dei Servizi. 

A tal fine, si assume personalmente ogni onere volto alla tutela, anche in sede giudiziaria, della 

consistenza e della proprietà di eventuali arredi o attrezzature del CSV messi a disposizione dell’ETS, 

e ciò anche con espresso riferimento a opposizioni legali ad azioni esecutive promosse da terzi 

creditori dell’ETS su beni di proprietà del CSV. 

Il Sig. ________________________ in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 

dell’ETS si assume l’onere di tutte le spese legali per eventuali azioni giudiziarie che dovessero 

riguardare l’ETS e nelle quali venisse coinvolto il CSV stesso per il fatto di porre la propria sede legale 

presso la sede del CSV, ivi comprese quelli di cui al precedente punto 1). 

Il Sig. ________________________ in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 
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dell’ETS riconosce che tutti i beni presenti nei locali del CSV ove l’ETS ha posto la propria sede 

legale sono di proprietà del CSV ed in buono stato di conservazione, e tale stato si impegna a 

mantenere assumendosene, ove del caso, la responsabilità di custodia. 

Il Sig. ________________________ in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 

dell’ETS si impegna a non lasciare in deposito presso la sede del CSV alcun proprio bene ed in ogni 

caso esonera il CSV da qualsivoglia responsabilità di custodia. 

Il Sig. ________________________ in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 

dell’ETS prende atto che gli operatori del CSV non accetteranno e non ritireranno notifiche di atti 

giudiziari, raccomandate generiche e/o ogni altra missiva che preveda un avviso di ricevimento. 

 

 

Letto, si approva e sottoscrive in duplice copia. 

 

Luogo _______________ Data _______________ 

 

 

Firma Legale Rappresentante CSV                                  Firma Legale Rappresentante ETS/delegato 

 

____________________________ __________________________________ 

 

 

(APPORRE DATA CERTA) 
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