CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
VOL.TO.
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CSV E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI
NOTORIETÀ EX ARTT. 46, 47, 77BIS DPR 445/2000

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________
il ___________ e residente a ____________________ provincia di ________________________
in Via _______________________________________________________________ n. ________
CAP ______________ codice fiscale ________________________________________________
telefono _________________________ e-mail ________________________________________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
di essere Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore __________________________
___________________________________________________________________________
sigla ______________________ con sede legale nel Comune di _______________________
provincia di ______________ in Via _______________________________n. _____________
CAP _______________ codice fiscale ____________________________________________
telefono ______________________ e-mail _________________________________________
che tale Ente è iscritto ad uno dei seguenti registri:
Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 38/94, sezione provinciale
di Torino provvedimento n. ________ del _________________ settore attività
prevalente_____________________________________________________________
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 7/06, sezione
provinciale di Torino provvedimento n. ________ del ___________ settore attività
prevalente_____________________________________________________________
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000,
provvedimento

n.

________

del

___________

settore

attività

prevalente

_____________________________________________________________________
Anagrafe delle Onlus tenuto dall’Agenzia delle Entrate, provvedimento n. _________
del ___________ settore attività prevalente __________________________________

Registro delle Imprese Sociali, provvedimento n. _________ del ______________
settore attività prevalente _________________________________________________
Altro Registro previsto dall’attuale normativa inerente Enti del Terzo Settore:
_____________________________________________________________________
indicare tipologia registro e estremi iscrizione

che tale Ente ha sede legale ed operatività principale nella provincia di Torino
che tale Ente si avvale di volontari nello svolgimento della propria attività, così come indicati
nel Registro dei Volontari allegato alla presente
che il Registro dei Volontari allegato alla presente è numerato progressivamente in ogni pagina
e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale
abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura ha altresì dichiarato,
nell’ultima pagina del registro il numero di fogli che lo compongono. Nel Registro sono indicati
per ciascun volontario le complete generalità
che tale Ente ha assicurato tutti i volontari iscritti nel Registro contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i
terzi
DICHIARA ALTRESÌ
di aver letto, compreso ed accettato integralmente quanto stabilito nella Carta dei Servizi
INOLTRA
formale richiesta di accreditamento presso il CSV VOL.TO
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE n. 679/2016 da parte di
VOL.TO
ALLEGA
•
•
•
•
•

copia fotostatica del documento di identità del dichiarante
copia fotostatica del codice fiscale dell’Ente del Terzo Settore
Atto Costitutivo e Statuto dell’Ente del Terzo Settore
Registro Volontari dell’Ente del Terzo Settore vidimato come suindicato
copia fotostatica dell’estratto della polizza assicurativa dei volontari e di documento attestante il
pagamento del premio da parte dell’Ente del Terzo Settore
SI IMPEGNA

a comunicare ogni eventuale variazione dei dati contenuti e dichiarati nella presente e nei
documenti allegati.
Luogo _______________ Data _______________

Il dichiarante ______________________________

