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SCHEDA DI ADESIONE COME SOCIO ATTIVO MINORENNE 
ALL’ASSOCIAZIONE “VOLONTARI 3 VALLI”- ONLUS 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………...……............ 
 
nat... a…………………………………………………….……………………………………....  il.................................................. 
 
residente a..........................................……………………………………..  via.......................................................... 
 
CF.........................................................tel……………………………………………………………..…………………………… 
 
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

 MAGLIETTA PANTALONE GIACCA 
SOFTSHELL 

 NUMERO 

TAGLIA    SCARPE ANTIINFORTUNISTICA 
 (SE NON GIA’ IN POSSESSO) 

 

 
chiede al Consiglio direttivo dell’Associazione di iscriversi come socio attivo a “VOLONTARI 3 VALLI”  

 e dichiara: 

 di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento della Associazione e del Codice Etico e di 
accettarli incondizionatamente sin dalla data di presentazione della presente domanda; 

 di essere cittadino _____________________________________________; 

 di non essere stato condannato, con sentenza passato in giudicato, per uno dei reati che 
comportano l’interdizione dai pubblici uffic ; 

 di accettare fin dall’iscrizione che tutte le comunicazioni (ivi comprese le ricevute delle quote 
associative/erogazioni liberali) avverranno per email (anticipate per messaggistica 
telefonica) e a mezzo pubblicazione sito in area riservata –verrà fornita apposita password-  

 di assumere l’impegno di svolgere gratuitamente, senza nulla a pretendere, le attività anche 
di tipo intellettuale e professionale di cui alla Statuto ed ai regolamenti, di cui al punto 
precedente; 

 di impegnarsi a pagare la quota associativa deliberata ogni anno dall’Assemblea entro la 
scadenza comunicata dal Consiglio; 

 di impegnarsi a comunicare alla segreteria ogni variazione relativa alle notizie fornite nel 
presente modulo; 

 di aver ricevuto “l’informativa del trattamento dei dati personali e particolari per soci e 
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volontari” e di accettare integralmente quanto nell’informativa è espresso. 

 di autorizzare la pubblicazione, delle proprie immagini durante l’espletamento delle attività e 
dei servizi di v3v ,sul sito www.volontari3valli.it  /social network/ materiale informativo 
dell’Associazione Volontari 3 Valli  per finalità statutarie e di   sensibilizzazione 

 di aver ricevuto l’informativa per la sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs 81/08, di impegnarsi ad 
utilizzare i dispositivi di sicurezza forniti, e di utilizzare macchinari e strumenti in modo 
conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle istruzioni impartite. 

 
Si allega alla presente: copia carta d’identità, patente in corso di validità e codice fiscale e copia carta 
di identità del genitore/tutore che di seguito firma per conferma. 
 
 

FIRMA 
 
 

___________________________ 

DATA E LUOGO 
 
 

___________________________ 
 
PER L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’: 

 
Presto il consenso all’ammissione come socio presso questa Associazione,e al 

trattamento dei dati personali e particolari così come espresso nell’informativa sulla 
privacy che mi viene consegnata, del minore 
 

 _________________________________________________ 
 
           Firma genitore/chi esercita patria potestà 

          
           ____________________________ 

 
L’originale della presente dovrà essere conservato dal socio attivo. L’associazione scannerizzerà il tutto 
e conserverà nelle modalità indicate nel Regolamento Generale. 
 
Si informa il volontario fin da subito che l'Associazione  è in possesso delle polizze assicurative per i 

rischi derivanti da: 

responsabilità civile per danni a terzi 
infortuni occorsi a tutti i volontari durante lo svolgimento dei servizi;  

Copia delle polizze assicurative sono visionabili in qualunque momento chiedendo al Consiglio 

Direttivo. 

http://www.volontari3valli.it/

