Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI VOLONTARI
DELL'ASSOCIAZIONE "E BENE VENGA MAGGIO - APS"
Il sottoscritto/a .....................................................................................................................................
nato a ......................................................................................... (......) il ..............................................
residente a …........................................ (.......) CAP ................ in via...................................................
codice fiscale ............................................................................ tel. ......................................................
email ......................................................................................................................................................
DICHIARA
- di aver preso visione dello Statuto che regola l'Associazione "E bene venga maggio";
- di condividere la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- di essere consapevole che in base alla normativa e allo statuto dell'associazione:
a) i volontari sono persone (soci e non) che prestano, per libera scelta e in modo personale, attività
spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
b) l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
c) al volontario possono esser rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente stabilite
dall'associazione;
d) la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
E' CONSAPEVOLE
- che i soci volontari sono iscritti in un apposito registro;
- che per loro l'associazione attiverà, a spese della stessa, una apposita polizza assicurativa come
previsto dalla normativa vigente (malattia, infortuni, responsabilità civile).
SI IMPEGNA
- a svolgere la propria attività in nome e per conto dell'associazione " E bene venga maggio";
a) solo dopo avere ricevuto espressa comunicazione di accettazione della presente richiesta del
Direttivo dell'associazione;
b) solo nell'ambito delle indicazioni ricevute dal Direttivo dell'associazione;
c) di astenersi ad assumere iniziative che possano arrecare danno di immagine all'associazione o
danni a se stessi o terzi.
CHIEDE
- di diventare volontario dell'associazione "E BENE VENGA MAGGIO APS";
- a tal fine autorizza il trattamento dei propri dati;
- a tal fine dichiara di preso visione dell'informativa privacy e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali;
- in base alle proprie capacità, dichiara di essere disponibile a svolgere mansioni e compiti
nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione e concordando di volta in volta tempi e
modalità attuative.
data..............................firma .............................................................................................

