
DOMANDA DI AMMISSIONE 
FRA I SOCI ORDINARI DEL CSVM 

 
 

                                                                Al Sig. Presidente  
                                                                      del Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano 

strada Montata 2/A 
                                                                            46100 – MANTOVA 

Prot. n. …… 
 
OGGETTO:  Domanda di ammissione fra i Soci del CSVM. 
 
Il/la sottoscritt…   …………………………………. In qualità di Legale Rappresentante della 
Associazione denominata ……………………………………………………………….con Sede Sociale 
a ………………………. Via…………………………. N. ……..  CAP ………………. 
 
�   iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto n………….. 
emesso in data ………………….  Da…………………………………………………………….. 
 
�  non iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato, ma in possesso dei requisiti 
richiesti per le Organizzazioni di Volontariato dalla L. 266/91 e dalla L.R. 22/93: 
 
� altra  tipologia di Associazione con volontari, senza fini di lucro ( es. L.383/00, l.r. 28/96,  
     l.r. 5/07, ecc. ) 
 
� Ente non Profit ( es. Coop Sociale, Fondazione,ecc. ) 

 
chiede 

 
di essere ammesso fra i Soci ordinari del Centro di Servizio per il Volontariato Mantovano. 
 
Il/la sottoscritt… - a nome e per conto dell’Associazione che rappresenta – dichiara di condividere gli 
scopi e le finalità  del CSVM e  di osservarne lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli 
Organi Sociali. 
A corredo della presente domanda, allega i seguenti documenti: 
- lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione; 
- la composizione degli Organi Sociali e la Struttura organizzativa dell’Associazione; 
- una breve relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare 
- la indicazione delle fonti di finanziamento. 
 
                                       Timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Associazione 
                                                    
                                                          ………………………………….. 
Allegati n. …… 
 
Data……………… 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è informato/a con la presente 
che i propri dati personali e/o dell’Associazione che rappresenta vengono conservati negli archivi del 
C.S.V.M. e autorizza  che i dati forniti vengano utilizzati per la gestione organizzativa e per gli scopi 
di servizio inerenti le varie attività (banca dati on line, iniziative, richieste specifiche da parte di enti e 
istituzioni) 
 
Data…………………………….                                                                 
 
 
Firma……………………………… 


