
Al Sig. Segretario  
del Comune di FANANO 

_______________________ 

 
RICHIESTA VIDIMAZIONE REGISTRO SOCI/VOLONTARI 

 
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) _________________________________________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato/a a (Comune) ________________________________________ Prov. (|__|__|) (Stato) |__|__| 
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| residente a ___________________________________ Prov.(|__|__|) 
(indirizzo) _________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__| 
cittadinanza ____________________________ 
in qualità di Presidente/Legale rappresentante della Associazione 
__________________________________________________________________________________ 
con sede legale a ______________________________________________________ Prov. (|__|__|) 
in_________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__| 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
E mail ____________________________________PEC____________________________________ 
Tel_____________________________________________ 
 

CHIEDE LA VIDIMAZIONE 
  
del Registro soci/volontari ai sensi dell’art. 3 del D.M. 16.11.1002 in adempimento all’obbligo di cui all’art. 4 
L. 11.08.1991 n. 266. 
 
A questo scopo, ai sensi dell’art. 46, del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

 che il registro da vidimare è composto complessivamente da n°______________ pagine, tutte numerate 

e che vanno da pag.___________ a pag._____________ compresa; 

 che l’Associazione è iscritta nel registro regionale del volontariato di cui all’art. 6 della L. n. 266/1991 ed 

all’art. 5 della L.R. n. 1/2008; 

 che l’Associazione ha in corso la procedura di iscrizione nel registro regionale del volontariato di cui 

all’art. 6 della L. n. 266/1991 ed all’art. 5 della L.R. n. 1/2008, cui la presente richiesta di vidimazione è 
preordinata; 

 che il registro contiene tutti gli elementi informativi relativi all’Associazione. 

 che lo Statuto dell’Associazione è conforme ai principi della L. n. 266/1991 “Legge quadro sul 

volontariato”. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2916 e di cui al D.Lgs. 
n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 
 

firma (leggibile) 

 

_________________________________________ 
 
 

Allegati: 
1- REGISTRO DA VIDIMARE  
2- STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
3- COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (non necessaria se l’istanza 

è firmata direttamente dall’interessato, munito di documento di identità, in presenza del dipendente addetto). 
4- COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO se il sottoscrittore è cittadino comunitario 

 


