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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI SIENA DEL REGISTRO REGIONALE DEL
VOLONTARIATO (L. n. 266/1991 - L.R.T. 28/1993)
Al Comune di ______________________________
____________________________________________
Ai sensi della LRT 21/2016, art. 1, comma 3, la domanda di iscrizione va presentata al Comune dove ha sede
legale lorganizzazione di volontariato, il Comune, entro 3 gg. dal ricevimento della domanda, la trasmette via
PEC al Comune capoluogo di Siena
all'indirizzo PEC: comune.siena@postacert.toscana.it
Riferimento: Ufficio Terzo Settore - Direzione Servizi

___

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a ______________________________________________________________ il_____________________
residente

nel

Comune

di____________________________________________________

Via/Piazza__________________________________________________________________________________
n.______________ legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato denominata:
____________________________________________________________________________________________
con sede legale in provincia di Siena, Comune di ___________________________________________
CAP:___________ indirizzo____________________________________________________________________
n.____________, tel. _____________________________, cell. _______________________________________
Email:________________________________________________________________________
PEC :_________________________________________________________________________
Sito web:_____________________________________________________________________
Cod.Fisc.:_____________________________________________________________________
ai sensi e per effetti della legge 266 del 11.8.1991 e L.R.T. n. 28 del 26.4.1993 e autorizzato per
questo dal competente Organo dell’Organizzazione
CHIEDE
l’iscrizione

al

Registro

Regionale

del

Volontariato,

sezione

provinciale

di

Siena

dell’Organizzazione sopra indicata.
A tale scopo dichiara:
-

l’Organizzazione

è

stata

costituita

in

data

_______________

nel

Comune

di

______________________________________________________________ Prov. __________
- l’Organizzazione è dotata di Statuto - approvato con le modalità previste dalla legge - che le
conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale;
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- L’Organizzazione aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente nazionale o
regionale_____________________________________________________________ con sede regionale in
_________________________________ via _______________________________________________ n. _____
-

Che

l'Organizzazione

svolge

attività

di

volontariato

nei

seguenti

per il Settore di ATTIVITÀ PREVALENTE (barrare una sola casella):

 Settore SANITARIO - 001
Attività (è possibile barrare più di una casella):
AMBULATORI
 ASSISTENZA OSPEDALIERA
 DONAZIONE ORGANI
 DONAZIONE SANGUE
INFORMAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA
PRONTO SOCCORSO
ALTRO
_________________________________________________

 Settore SOCIALE - 002
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ADOZIONE - AFFIDO
 ANZIANI
 ASSISTENZA DOMICILIARE
 ASSISTENZA FAMIGLIE
 ATTIVITA RICREATIVE DI CARATTERE SOCIALE
 ATTIVITA SPORTIVE DI CARATTERE SOCIALE
 DETENUTI - EX DETENUTI
 DONNE
 HANDICAP
 IMMIGRATI - PROFUGHI
 SENZA FISSA DIMORA
 TRASPORTO DEFUNTI
 ALTRO
_________________________________________________
 Settore CULTURALE - 003
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ARCHEOLOGIA
 ARTE, MUSICA, TEATRO, CINEMA
 BIBLIOTECHE ED ARCHIVI
 EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
 MONUMENTI
 MUSEI
 RICERCA E DOCUMENTAZIONE
 TRADIZIONI E FOLKLORE
 ALTRO
_________________________________________________

settori:
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 Settore AMBIENTALE - 004
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 EDUCAZIONE AMBIENTALE
 PROTEZIONE ANIMALI
 SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE
 ALTRO
_________________________________________________

 Settore SOCIO-SANITARIO - 005
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ALCOLISMO
 PATOLOGIE VARIE
 SALUTE MENTALE
 SIEROPOSITIVI - AIDS
 TOSSICODIPENDENZE
 ALTRO
_________________________________________________

 Settore PROTEZIONE CIVILE - 006
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ANTINCENDIO
 COMUNICAZIONE E SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
 INTERVENTI EMERGENZA E CALAMITA
 ALTRO_________________________________________________

 Settore TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI - 007
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 CITTADINANZA ATTIVA
 RACCOLTA FONDI
 SERVIZI AL VOLONTARIATO
 TUTELA E DIRITTI DEI CONSUMATORI
 ALTRO
_________________________________________________

 Settore VOLONTARIATO INTERNAZIONALE - 008
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
 SCAMBIO VOLONTARI
 SOLIDARIETA INTERNAZIONALE
 ALTRO
_________________________________________________
e per i Settori DI ATTIVITA' SECONDARIA

 Settore SANITARIO - 001
Attività (è possibile barrare più di una casella):
AMBULATORI
 ASSISTENZA OSPEDALIERA
 DONAZIONE ORGANI
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 DONAZIONE SANGUE
INFORMAZIONE E PREVENZIONE SANITARIA
PRONTO SOCCORSO
ALTRO
_________________________________________________
 Settore SOCIALE - 002
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ADOZIONE - AFFIDO
 ANZIANI
 ASSISTENZA DOMICILIARE
 ASSISTENZA FAMIGLIE
 ATTIVITA RICREATIVE DI CARATTERE SOCIALE
 ATTIVITA SPORTIVE DI CARATTERE SOCIALE
 DETENUTI - EX DETENUTI
 DONNE
 HANDICAP
 IMMIGRATI - PROFUGHI
 SENZA FISSA DIMORA
 TRASPORTO DEFUNTI
 ALTRO
_________________________________________________

 Settore CULTURALE - 003
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ARCHEOLOGIA
 ARTE, MUSICA, TEATRO, CINEMA
 BIBLIOTECHE ED ARCHIVI
 EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
 MONUMENTI
 MUSEI
 RICERCA E DOCUMENTAZIONE
 TRADIZIONI E FOLKLORE
 ALTRO
_________________________________________________

 Settore AMBIENTALE - 004
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 EDUCAZIONE AMBIENTALE
 PROTEZIONE ANIMALI
 SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE
 ALTRO
_________________________________________________
 Settore SOCIO-SANITARIO - 005
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ALCOLISMO
 PATOLOGIE VARIE
 SALUTE MENTALE

5

 SIEROPOSITIVI - AIDS
 TOSSICODIPENDENZE
 ALTRO
_________________________________________________
 Settore PROTEZIONE CIVILE - 006
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 ANTINCENDIO
 COMUNICAZIONE E SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
 INTERVENTI EMERGENZA E CALAMITA
 ALTRO_________________________________________________

 Settore TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI - 007
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 CITTADINANZA ATTIVA
 RACCOLTA FONDI
 SERVIZI AL VOLONTARIATO
 TUTELA E DIRITTI DEI CONSUMATORI
 ALTRO
_________________________________________________
 Settore VOLONTARIATO INTERNAZIONALE - 008
Attività (è possibile barrare più di una casella):
 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
 SCAMBIO VOLONTARI
 SOLIDARIETA INTERNAZIONALE
 ALTRO
_________________________________________________
L’Organizzazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di
trasparenza amministrativa.
Nello Statuto dell’Associazione emergono o si desumono i seguenti elementi previsti dalla
Legge 266/91 art. 3 co. 3:
- assenza di fini di lucro;
- elettività degli organi deliberanti;
- gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- rispetto comma 4 art. 3 L. 266/91 (ricorso a personale dipendente o libero professionista);
- criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;
- modalità di formazione e approvazione del bilancio, reso obbligatorio con indicati beni,
contributi e lasciti;
- modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’Associazione, nel
rispetto art. 5, comma 4 l. 266/91.
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L’Organizzazione assicura il rispetto delle norme nazionali e regionali emanate, in materia di
volontariato, nonché di provvedere, una volta ottenuta l’iscrizione al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, ad assicurare regolarmente gli associati volontari ai sensi
dell’art. 4 della L. 266/91.
"Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del Regolamento n.2016/679/UE, la/il sottoscritta/o
dichiara di essere informata/o che i dati raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale
sono stati forniti, e che al riguardo competono tutti i diritti previsti dal medesimo regolamento agli
artt. 15 e seguenti."

Allega:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto ovvero dell’accordo degli aderenti dai quali risulti
oltre ai requisiti di cui all’art. 3 della L. 266/91, la sede dell’Organizzazione;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (Allegato 1);
c) relazione concernente l’attività associativa svolta e quella in programma (Allegato 2), alla
relazione è utilmente accompagnata ogni proficua documentazione (corrispondenza,
relazioni, dichiarazioni, articoli, stampa, ecc.) atta a dimostrare la presenza dell’Associazione
nel tessuto sociale dove opera e la sua collaborazione con Enti Pubblici (Comune, Quartiere,
USL, ecc.) o del privato sociale (associazionismo, sindacati, realtà ecclesiali o religiose ecc.);
d)

bilancio

consuntivo

afferente

l’esercizio

finanziario

precedente

ed

approvato

dall’assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale

e

dichiarazione di cui all'Allegato 3 ;
e) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinazione
prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei
professionisti convenzionati (Allegato 4);
f) copia del codice fiscale dell’associazione;
g) copia del documento di identità del legale rappresentante.

Data___________________
Il Legale Rappresentante
_______________________________________
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Allegato 1
ELENCO NOMINATIVO DI COLORO CHE RICOPRONO LE DIVERSE CARICHE ASSOCIATIVE
AGGIORNATO ALLA DATA DEL ____________________________ ( L.R.T. 28/93 Art. 4, lett. b)
CONSIGLIO / ORGANO DIRETTIVO:
1. Presidente / Legale rappresentante _________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
2. Vice Presidente ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
3. Membro ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
4. Membro ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
5. Membro ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
COLLEGIO SINDACALE E/O PROBIVIRI (eventuali)
1. Presidente _________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
2. Membro ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
3. Membro ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il ______________________
Data__________________
Il Legale Rappresentante
____________________________________
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ALLEGATO 2
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

SVOLTA NELL’ANNO PRECEDENTE E QUELLA IN PROGRAMMA (L.R.T. 28/93 Art. 4, lett. c)

Ambito di diffusione territoriale dell'Associazione, con specifica indicazione delle sedi
possedute:_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sintesi delle attività realizzate con indicazione delle iniziative più significative effettuate e breve
relazione sulle attività in programma:
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Data___________________
Il Legale Rappresentante
________________________________________
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Allegato 3

Bilancio consuntivo 20_____ approvato dall’Assemblea dei soci in data __________________
(vedi copia allegata) L.R.T. 28/93 Art. 4, lett. d.
Si attesta che i dati riportati nel bilancio consuntivo 20____ allegato alla presente,
corrispondono al vero e che sono stati riportati tutti i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato
patrimoniale dell’organizzazione.
Data_______________

Il Legale Rappresentante
________________________________
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Allegato 4
DICHIARAZIONE
L.R.T. 28/93 Art. 4, lett. e.

Il sottoscritto/a _______________________________________ Presidente/legale rappresentante
pro-tempore

dell’Associazione

__________________________________________________________

con sede in _______________________________ Via ______________________________________ n. ____
dichiara quanto segue:
le prestazioni rese dai volontari dell’Associazione sono prevalenti rispetto a quelle erogate dai
lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.
A tal fine precisa:
Totale Soci n°_________________
Soci che svolgono attività di volontariato n° ____________________ e descrizione relative
mansioni___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Lavoratori

dipendenti

n°____________________

e

descrizione

relative

mansioni

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Professionisti

convenzionati

n°_______________

e

descrizione

relative

mansioni

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data______________

Il Legale Rappresentante
_______________________________

