
Allegato A 
 

Al Responsabile del Settore settore finanziario e dei 

servizi sociali e culturali del Comune di Bonorva  

Piazza Santa Maria n. 27, 07012 Bonorva (SS). 
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL  
REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE DEL PLUS DI ALGHERO 

 

Il sottoscritto 

Nome e cognome  

Nato a  

Il  

Residente in  

Via e n  

C.F.  

 

In qualità di Rappresentante Legale del/della: 

 Associazione di volontariato 

 Patronato istituito ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 

 Sindacato di Pensionati 

(Indicare la denominazione per esteso) 

 

 

con sede legale nel Comune di 

 

Via e n  

Recapito telefonico  

Mail  

p.e.c.  

C.F.  

P.I.  

 

chiede 

Che la propria organizzazione sia iscritta al Registro del Volontariato Sociale per il PLUS 

di Alghero 



 

a tal fine dichiara 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445: 

• per le Associazioni: che la propria organizzazione possiede tutti i requisiti richiesti 

dalla Legge Quadro n° 266 del 1991 e dalla L.R 39 del 1993; 

• per le Associazioni: che la propria Organizzazione è iscritta al numero _____ del 

Registro Regionale Generale del Volontariato, per l’anno in corso al n ________, 

settore _____________________________, sezione _______________________; 

 

dichiara inoltre 

la disponibilità della propria organizzazione a realizzare eventuali attività socio 

assistenziale di volontariato in favore di soggetti NON auto sufficienti destinatari dei 

finanziamenti previsti progetto HCP 2012, per tutto il periodo di attuazione dello stesso, 

secondo le modalità previste dal Regolamento di Adesione al Progetto stesso (Art. 25) e 

ss.mm.e ii.. 

SI    NO  

 

autorizza 

al trattamento dei dati forniti nell'ambito nel procedimento in oggetto nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. 

 

Luogo e data       Firma del Dichiarante 

__________________________     __________________________ 

 

ALLEGATI : 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

• Breve relazione di presentazione dell’organizzazione (max 2 pag); 

• Scheda Anagrafica dell'Associazione (Allegato B). 


