
ALLEGATO B 

MODULO ADESIONE 
EMPORIO SOLIDALE 

Al Direttore 
Direzione SocioEducativa 

Municipio Roma XV 

Il/la sottoscritto/a. ______________ nato/a a ________ (Prov_), 
il ________ , residente a ______________________ _ 

in via -----------------------------------
Recapito telefonico _____________ Celi. ______________ _ 

nella qualità di legale rappresentante dell'associazione 

-sede in ________ {Prov. __ ),via 

(C.A.P. n ______ ), tel. __________ fax-------------$ 

e-mail e/o pec --------------------------------

C.F. dell'organizzazione . ___________ _ 

oppure in qualità di 

Comunica l'adesione al Progetto EMPORIO SOLIDALE 

A tale scopo dichiara: 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (dichiarazioni obbligatorie da confermare 
barrando le caselle) 

• 

• 

che l'associazione/movimento / organizzazione di volontariato si è costituita in data 
________ (NB:indicare la data della costituzione riportata nell'atto costitutivo) 

che l'atto costitutivo e lo statuto allegati sono copia conforme all'originale 

• che è in regola con l'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 4 L.266/1991 per propri 
aderenti che prestano attività di volontariato; 

• che le prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle erogate da 
lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo 



• che il legale rappresentante e gli organi direttivi non rivestono cariche politiche 

• che il numero degli iscritti al momento della domanda è pari a 
(riportare il numero degli associati riportati sull'apposito registro ) 

Documentazione da allegare al modulo : 

1. Copia di Atto costitutivo e statuto; 
2. Attestazione di attribuzione del codice fiscale, se in possesso; 
3. Relazione sull'attività resa e sull'attività programmata per la gestione dell'EMPORIO SOLIDALE 

sottoscritta dal legale rappresentante; 
4. Struttura organizzativa interna delle cariche associative firmata dal legale rappresentante 

( completa dei dati anagrafici); 
5. Indicazione del numero totale dei soci, del numero degli associati che prestano attività di 

volontariato, nonché elenco dell'eventuale personale (dipendente, collaboratore, ove presente 
etc.); 

6. Ultimo rendiconto economico firmato dal legale rappresentante o, (in caso di recente 
costituzione) situazione contabile; 

7. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'associazione firmatario del 
modulo di iscrizione . 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dal 
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni. Il sottoscritto dichiara di essere informato sui 
diritti sanciti dall'art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003. 
In fede 

lì, ........................ . 
Il Presidente / legale Rappresentante 

Timbro e firma 


