
    
 

Al Signor SINDACO 
di MOLINELLA 

 
(da presentare allo Sportello URP – Piazza A. Martoni, 1 – Municipio di Molinella) 

 
 
OGGETTO: Iscrizione all’ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI              

VOLONTARIATO. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato _________________ 
_________________________________________________ Tel. __________________________________________ 
 
ai fini dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Organizzazione di Volontariato locale 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato di cui sopra, per l’Anno ______ e seguenti, 
dichiarando quanto segue: 
 
le finalità dell’Organizzazione di Volontariato___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
• l’assenza dello scopo di lucro 
• l’oggetto principale dell’attività ed iniziative di utilità sociale è il seguente (barrare al massimo 

2 ambiti): 
�   Sanitario 
�   Socio-assistenziali 
�  Tutela e promozione dei diritti 
�  Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
�  Protezione Civile 
�  Attività educative 
�  Attività culturali e di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 
�  Educazione alla pratica sportiva e attività ricreative 
�  Sport, cultura e turismo 

 
• La sede legale _________________________________________________________________ 
 
• Nome e Cognome del legale rappresentante _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
• L’anno di costituzione ___________ 
• Si dichiara, che l’Organizzazione di Volontariato non tutela e non promuove gli interessi 

economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, degli amministratori, dei dipendenti o dei 
soggetti che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Organizzazione stessa. 

• Si dichiara, che l’Organizzazione di Volontariato assicura la democraticità di partecipazione alla 
vita dell’Organizzazione stessa, ovvero la eleggibilità libera degli Organi direttivi ed assicura il 
rispetto del principio del voto singolo; l’Assemblea delle Organizzazioni di Volontariato è 
sovrana; i criteri di ammissione ed eventuale esclusione dei soci sono i seguenti: 

• per l’ammissione ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



    
 

• per l’esclusione ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

• l’elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
• l’Organizzazione di Volontariato ha sede a Molinella (anche sede secondarie e periferiche) e 

svolge – comunque - attività sul territorio comunale di Molinella. 
 

Si allega alla presente: 
• atto costitutivo  
• statuto. 
• L’Organizzazione di Volontariato denominata _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
• per la verifica delle condizioni di permanenza di iscrizione all’Albo, soggetta a revisione 

periodica annuale a cura della Giunta di Molinella, si impegna entro ottobre dell’anno 
precedente quello di riferimento, a presentare il programma delle iniziative che intende 
realizzare nell’anno successivo, presentando all’Ufficio Sport / Cultura del Comune: 

• Rendiconto delle spese sostenute (documentate) 
• Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente 
• Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’Organizzazione sulle eventuali 

variazioni intervenute nell’atto costitutivo, nello statuto, negli accordi tra gli aderenti oppure 
dichiarazione che nessuna variazione è intervenuta. L’Organizzazione di volontariato 
sottoscritta è a conoscenza che la mancata esibizione della documentazione per l’aggiornamento 
degli elenchi; per ambiti , dell’Albo può comportare la cancellazione e, quindi, il venir meno dei 
particolari benefici economici, convenzioni ed agevolazioni tariffarie e tributarie se ed in quanto 
disposte dall’Amministrazione Comunale. 

 
In fede 

Il/La Legale Rappresentante 
dell’Organizzazione di Volontariato 

 
_________________________________ 
 
firma ____________________________ 

 
 
 

Ex art. 38 del D.P.R. 445 del 28/2/2000  autentica di firma o presentazione nelle mani di personale 
URP informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/1996; i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti 
disposizioni, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (albo comunale delle 
Organizzazioni di volontariato) e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
 

 
Allegati: Atto costitutivo e Statuto. 


