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Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nata/o a _______________________________ il____________________________________ 

C.F. _________________________residente in_____________________________________ 

piazza/via __________________________________, nella sua qualità di rappresentante 

legale dell’Organizzazione di Volontariato __________________________________________ 

con sede legale a _______________________________________ prov. _____ piazza/via 

___________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 28/12/00 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del DPR del 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 

445/00, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA1 

� che il/la sottoscritto/a è rappresentante legale dell’ organizzazione 

________________________________________________ come da delibera dell'organo 

competente da statuto di seguito indicato: 

□ Consiglio Direttivo, nella riunione del ___________________________________________                             

□ Assemblea, nella riunione del     _______________________________________________  

(indicare la data della riunione in cui si è proceduto all’elezione ovvero, in caso di mandato successivo al primo, al 
rinnovo  della carica)     

Durata della carica da Statuto ___________________________________________________ 

 

 
_________________, ________________ 
(luogo)   (data) 

In fede 
 

__________________________ 
 

[SOLO PER LE ODV NON ISCRITTE]  
 
� che l’atto costitutivo e lo statuto dell’ organizzazione ____________________________ 

____________________ sono conformi ai dettami della Legge quadro del volontariato 266/91; 

 
_________________, ________________ 
(luogo)   (data) 

In fede 
 

__________________________ 
 

                                                                 
1 Barrare e firmare esclusivamente le ipotesi che ricorrono. 
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[SOLO PER LE ODV ISCRITTE]  
 
� che l’organizzazione ________________________________________ è attualmente iscritta 

al n. _______ del Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione 

_________________________ di cui alla legge quadro sul volontariato n. 266/91.  

 
 
_________________, ________________ 
(luogo)   (data) 

In fede 
 

__________________________ 
 

 
 

[SOLO PER LE ODV CON SEDE LEGALE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TARANTO] 
 

� che l’organizzazione ___________________________________ ha una sede operativa nella 

provincia di Taranto, sita in ___________________________________ (TA) piazza/via  

________________________________ n. ________. 

 
_________________, ________________ 
(luogo)   (data) 

In fede 
 

__________________________ 

 
 
 
 

� che non sono state apportate variazioni all’atto costitutivo e allo statuto già consegnati al 

CSV Taranto  

 
_________________, ________________ 
(luogo)   (data) 

In fede 
 

__________________________ 
 
 

Si allega copia del Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


