
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI ADERENTE E VOLONTARIO 

 
 

     Al Presidente dell’Associazione Davide il Drago 
     Via Ippocrate 3 – 20161 MILANO 

 
 

Il/la  sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a …………………………….. 

il …………….. – di nazionalità …………………………, residente a …………………………….. 

– Cap ………….  Via ………………………………. – Tel. ………………… Mail 

………………………………. – C.F. ………………………. di professione 

……………………………………….. 

 

-Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione: 

-Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

-Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati 

a persone, animali e cose, sia involontariamente sia per infrazione alle norme emanate dallo Statuto; 

-Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese 

anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal 

Consiglio Direttivo o, dove previsto, dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua 

assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo) 

-Consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 

-Consapevole del fatto che, ancorchè non obbligatoria, l’Associazione richiede l’autocertificazione 

attestante il requisito di non aver riportato condanne penali, ed in particolare quelle relative ai reati 

contro minori; 

-Consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione, 

anche verbale, sono tenuto/a a versare la quota annuale e, se richiesto, a depositare in segreteria n. 

… fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti: 

     ___________________________________________ 

     ___________________________________________  

-  

C h i e d e 

 

di essere iscritto/a in qualità di volontario all’associazione di volontariato – Associazione 

“DAVIDE IL DRAGO” - ODV 

 



Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’associazione e di accettarlo incondizionatamente. 

 

In fede 

Milano, …../…../…. 

        Firma ………………………………. 

 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016 (G.d.p.r.) consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del 
rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 
 
Consento altresì che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’associazione 
collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla 
Legge e dalle norme statutarie. 
 
Il/la sottoscritto/a si riserva il diritto di far modificare/annullare i dati in Vs. possesso. 
 
Milano, lì …/…./….… 

       Firma 

 

 

 

Decisione del rappresentante legale dell’associazione 

 

 

A M M E S S O   /   N O N     A M M E S S O    (depennare la voce non ricorrente) 

Se non ammesso, dettaglio dei motivi: 
 

 

Milano, …../…./…..     Firma 

 

 


