AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI SALERNO

RICHIESTA VIDIMAZIONE REGISTRO VOLONTARI delle ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
l/la sottoscritto/a _____________________________________,
nato/a a ____________________ il ________________
e residente in _____________________________,
via______________________________________tel. _________________,
email ______________________________________

in qualità di legale rappresentante

ovvero delegato dal legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato (ODV, art. 32,
d.lgs 117/2017) denominata _______________________________________________________,
con sede in ___________________________, via ______________________________________,
tel. ____________________, email __________________________________________________
CHIEDE
la vidimazione del registro degli aderenti al predetto ente che prestano attività di volontariato,
ai sensi degli art. 17 e 18 del d.lgs 117/2017 e del decreto del ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato del 14 febbraio 1992, come modificato dal D.M. 16 novembre 1992.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R.
445/2000, e art. 489, codice penale), che :
A) l’ente è esente dal pagamento della marca da bollo da euro 16, ai sensi dell’art. 82, comma 5,
del d.lgs 117/2017,
oppure ALLEGA
B) marca da bollo da euro 16
Salerno, __________________________

Firma ___________________________

DELEGA
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a
______________________________ il _________________________, legale rappresentante
dell’organizzazione di volontariato (ODV, art. 32, d.lgs 117/2017)
denominata ____________________________________________________________,
con sede in _______________________, via _________________________________,
delega il/la signor/a ____________________________________________________
nato/a a ___________________ il _________________, a presentare al Segretario generale della
Città di Salerno istanza di vidimazione del Registro dei volontari della suddetta organizzazione
di volontariato.
Salerno, __________________________ Firma ___________________________

Nel caso di istanza presentata non di persona allegare fotocopia di un documento di identità del legale
rappresentante. Nel caso di istanza presentata da un delegato del legale rappresentante allegare la
delega, la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante e una anche del delegato,
qualora questi non presenti personalmente la domanda. Verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni
rese, secondo la normativa vigente.
Le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 266/1991 e all’ art.
4 della legge Regione Campania n. 9/1993 , godono dell'esenzione dall'imposta di bollo per “gli atti, i
documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le
certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in
qualunque modo denominato posti in essere o richieste" (art. 82, comma 5, d.lgs 117/2017). Diritti di
segreteria ridotti della metà, ai sensi delle Norme speciali, n. 9, della legge 604/1962. 6 Ai sensi della legge
604/1962, art. 40 e 41, e tabella D, n. 6.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di privacy di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n.196, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.
101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679”e ss.mm.e ii.

