
Al Direttore Segretario Generale 

Antica Scuola dei Battuti  

        Via Spalti 1, 30174 Venezia - Mestre 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante della seguente Libera forma associativa: 

 

Associazione di Volontariato 

 

Associazione di Promozione Sociale 

Denominata:  _______________________________________________________________ 
(indicare ragione sociale indicata nell’atto costitutivo o, se modificata, nel verbale dell’Assemblea) 
 

consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

ai sensi del DPR 445/2000, chiede l’accettazione della proposta di collaborazione con il vostro 

Centro Servizi, per l’anno 2019.  

 

A tal fine: 

1- dichiara di aver preso visione del vigente Regolamento per la disciplina del volontariato presso 

l’Antica Scuola dei Battuti e di accettarne completamente il contenuto; 

2- dichiara che l’Associazione risulta iscritta al Registro regionale N. _______,  da almeno 6 mesi; 

3-di aver contratto polizze assicurative per i propri aderenti che prestano attività oggetto della 

presente convenzione per infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché 

per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima; 
 

indica le seguenti finalità/oggetto dell’attività 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Area tematica prevalente per la proposta di collaborazione:  

 
      Iniziative ricreative, culturali    Iniziative socio-assistenziali          Iniziative didattico-educative 

  



Dichiara infine: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati; 

- di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, per le finalità di gestione del Regolamento per la disciplina del Volontariato e degli 

eventuali procedimenti connessi. 

 



Eventuale breve descrizione delle attività svolte nell’ultimo anno: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 30 

Giugno 2003 n. 196 

L'Antica Scuola dei Battuti  informa, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti con la proposta di collaborazione è finalizzato allo sviluppo del 

relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di accogliere la 

proposta di collaborazione; 

e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l’Antica Scuola dei Battuti può comunicare i dati 

acquisiti con le dichiarazioni/proposte ad altri Enti pubblici o privati competenti; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

g) titolare della banca dati è l’Antica Scuola dei Battuti. 

 

 

 

Mestre ______________ 

       Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

 

 Copia Statuto dell’Associazione;   

 Copia Certificato d’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o della Promozione 

Sociale; 

 Copia del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante che sottoscrive la 

domanda; 

 Copia della polizza assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile comprensiva 

delle ricevuta del pagamento dei premi a favore dei volontari, con l’indicazione dell’importo 

del premio assicurativo per il quale viene chiesto il rimborso; 

 Elenco nominativo dei volontari che presteranno servizio presso l’Ente. 

 


