REVISIONE DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO
Al Sig. Presidente
Provincia di Reggio Calabria
Piazza Italia
REGGIO CALABRIA
SETTORE 6 - Istruzione-Università-RicercaProgrammazione e Coordinamento Politiche
Comunitarie-Politiche Sociali-Politiche
Giovanili-Volontariato
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi della L.R. n. 33 del 26 luglio 2012
Il/La

sottoscritto/a

............................................................................

legale

rappresentante

dell'Organizzazione denominata: ......................................................................................... con sede legale in
via/piazza

............................................................................

n.

.........

del

comune

di

................................................................. Tel. ......................................................, iscritta nel registro
provinciale delle organizzazioni di volontariato della Provincia di Reggio Calabria.

DICHIARA

A. che permangono tuttora i requisiti che legittimano l'iscrizione dell'Organizzazione nel suddetto
registro in quanto la stessa svolge attività solidaristiche avvalendosi dell'opera determinante e
prevalente di aderenti volontari;

B. che alla data odierna:
- il numero dei soci aderenti all'Organizzazione e di n. ............ unità [nota 1], di cui n. ......... soci
aderenti che svolgono con continuità attività di volontariato;
- il numero delle Organizzazioni di volontariato aderenti è di n. ......... unità [nota 2];
- il numero dei lavoratori dipendenti dall'Organizzazione e di n. ......... unità;
- il numero dei prestatori d'opera retribuita a contratto libero professionale è di n. ......... unità;

C. che nell'anno 20___ su un totale complessivo di entrate di euro ................................ [nota 3],
- le entrate per rimborsi derivanti da attività svolte in convenzione con enti pubblici sono state di
euro ................................ ;
- le entrare per corrispettivi derivanti da servizi prestati a privati sono state di euro ........................ ;
- le entrate per contributi da enti pubblici sono state di euro ................................;

D. che nello stesso anno 20___ su un totale complessivo di spese di euro ................................ [nota 3],
- gli oneri relativi al rimborso spese ai volontari aderenti e non sono stati di euro ............................ ;
- gli oneri diretti e riflessi per il personale dipendente o i prestatori d'opera sono stati di euro
........................ ;

E. che agli aderenti volontari viene corrisposto unicamente il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata;

F. che la normativa statutaria [barrare la voce che interessa]:
[ ] è tuttora quella che ha costituito titolo per l'iscrizione al registro;
[ ] è stata modificata dopo l'iscrizione al registro e già trasmessa alla Agenzia delle Entrate.
[ ] è stata modificata dopo l'iscrizione al registro e viene allegata alla presente dichiarazione.

Allega relazione sull'attività svolta negli anni ______________________, nonché l'elenco nominativo
delle persone che ricoprono le cariche associative alla data di compilazione della presente dichiarazione.

Allega inoltre elenco di tutte le Organizzazioni aderenti [nota 2].

Data ................................................
Il Presidente o il legale rappresentante
[firma] ..................................................

Note:
Nota 1 - Da non compilare dagli Organismi di collegamento e coordinamento
Nota 2 - Solo per gli organismi di collegamento e coordinamento delle organizzazioni di Volontariato
Nota 3 - Desumibili dal consuntivo relativo all'esercizio 20___

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;
e)dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
1.

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di qui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto i in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione sociale.
Il titolare del trattamento è la Provincia di Reggio Calabria.

