Scheda di Autocertificazione
(articolo 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; articolo 17 della Legge
Regionale 6 dicembre 2012 n. 42 Testo unico delle Norme sul Terzo settore.)

Il sottoscritto …………………….. nato/a a ………………… il …………… residente a
………………………….Via

…………………………..

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’organizzazione di volontariato ……………………………………….., ai sensi e per gli effetti
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA CHE
- non ha precedenti penali1;
- l’organizzazione di volontariato è effettivamente costituita ed operante con continuità e regolarità
dal…………………………………………;
-l’attività di volontariato è svolta dai soci e dai volontari in modo personale, spontaneo, gratuito,
tramite l’organizzazione per l’esclusivo fine solidaristico2;
-l’attività di volontariato non è retribuita neanche indirettamente;
-i volontari sono iscritti nel libro dei soci (DM 14/02/1992);
- i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni a terzi conseguenti all’esercizio
dell’attività (DM 14/02/1992)
- ai volontari sono rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate;
- tra l’organizzazione di volontariato e i propri soci e volontari è esclusa ogni forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo o qualunque rapporto di contenuto patrimoniale;
-(nel caso di rapporti di lavoro subordinato) il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di
lavoro;
-il bilancio consuntivo e il verbale di approvazione del medesimo bilancio, composto
complessivamente da n. pagine ………., è completo ed in copia conforme all'originale, così come
richiesto dalla normativa di riferimento.
- i volontari impiegati nelle attività dell’associazione sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di riservatezza dei dati sensibili
Luogo,
Data

1

Firma del dichiarante

In caso di precedenti penali, occorre specificare quali.
Il fine solidaristico presuppone che l’attività svolta dall’associazione procuri un vantaggio a terzi e non alla associazione
stessa, al volontario e/o al socio, neppure in via indiretta e sia invece rivolta al soddisfacimento di un bisogno sociale a cui
si vuole rispondere.
2

