
 

Fac-simile di domanda in carta libera 
da riprodurre su carta intestata dell'organizzazione richiedente 

 
 
  Al Consiglio Direttivo 
 Centro Servizi Volontariato 

 della provincia di Taranto – C.S.V. TARANTO 

 Viale Magna Grecia n. 420/A 
 74121 TARANTO 

 
 

OGGETTO: Domanda di adesione al Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto. 

 

Il/La sottoscritto/a ………..………………………………………………………………………..…………………………. 

in qualità di Presidente / Legale Rappresentante dell’Organizzazione 

……………………..………….………………………………………………………………con sede legale in Via 

……………………………………………………………………N. ….... c/o …………………..……………………………….. 

Comune di ……………………………………………………………………… CAP……………..…..…  Prov. …………… 

codice fiscale ……………..……………………..…..……… P. IVA …………………………………….…………………… 

Tel. …………….…..……  Fax ………………………….. E- mail…………………………………………………………….. 

sito internet …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numero iscrizione al Registro del Volontariato della Regione Puglia …………………………………….…….. 

Eventuali iscrizioni ad altri albi o registri (specificare ……………………………………….…..………………… ) 

 

sede operativa o altro indirizzo a cui inviare comunicazioni (solo se diverso dalla sede legale): 

Via ……………………………………………………………………… N. ..….. c/o ………………..……………………….. 

Comune di ……………………………………………………… CAP ………………..…….. Prov. ……………..………… 

Tel. …………………….…..  Fax ………………………….. E- mail………………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

 

l'adesione al Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto (C.S.V. Taranto) 

dell'Organizzazione sopraindicata. 

A tale scopo allega copia di: 
- atto costitutivo e statuto regolarmente registrati presso la competente Agenzia delle Entrate; 

- eventuale regolamento; 
- composizione organi sociali; 



- descrizione attività svolte annualità precedente e programmate per l'anno in corso (eventuale 
programmazione); 

- informazioni sulla struttura organizzativa (eventuali sezioni territoriali, gruppi, circoli...); 
- fonti di finanziamento; 

- indicazione del rappresentante legale, del rappresentante permanente, eventuali sostituzioni 

(verbale di nomina); 
- rendiconto o bilancio approvato dell'anno precedente accompagnato dal verbale di 

approvazione; 
- certificato di iscrizione al Registro Regionale per le ODV iscritte e dichiarazione di sussistenza 

dei requisiti;  

- dichiarazione di conformità alla 266/91 (per le ODV non iscritte); 
- verbale che attesti la volontà di aderire  al C.S.V. Taranto, secondo le modalità previste dal 

proprio statuto o regolamento. 

 

 

Il/La sottoscritto/a, a tal fine,  

 

DICHIARA 

 

- di ispirarsi, nel funzionamento interno e nelle attività, ai principi democratici e alla promozione 

della cultura della partecipazione, della solidarietà e della legalità;  

- di condividere  gli scopi  statutari del C.S.V. Taranto e, avendo presa visione di Atto costitutivo, 

Statuto e regolamento vigenti, di impegnarsi a osservarli e a rispettare altresì le delibere degli 

organi dirigenti; 

- di aver deliberato l’adesione al C.S.V. Taranto negli organi deputati della propria 

organizzazione; 

- di aver messo a conoscenza la propria organizzazione degli obblighi conseguenti all'iscrizione al 

C.S.V. Taranto qualora la domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo dello stesso;  

- di ottemperare al versamento della quota di adesione una tantum dell’importo di euro 

cinquantadue (€ 52,00) qualora la domanda venga accolta; 

- di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03; 

- di autorizzare il C.S.V. Taranto, ai sensi del D.lgs. 196/03, alla raccolta e al trattamento dei 

dati forniti per le finalità di cui ai punti dell’informativa sopra richiamata (barrare le caselle per 

le quali si intende fornire il consenso): 

 



□ a) consentire la valutazione della richiesta di ammissione da parte del Consiglio   Direttivo del 

Centro Servizi e la successiva comunicazione dell’esito della stessa; 

□ b) fornire informazioni relative alle iniziative realizzate dal Centro Servizi; 

□ c) fornire informazioni relative alle iniziative di interesse realizzate da altri enti; 

□ d) diffondere la conoscenza dell’organizzazione a soggetti terzi a vario titolo interessati anche 

attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Centro e su pubblicazioni e altri supporti 

dallo stesso realizzati; 

□ e) elaborare statistiche relative alla realtà associativa provinciale. 

 

     
Luogo, data 

         In fede                                                                              

       Il Legale Rappresentante 

         (Firma  e timbro) 


