
Al Comune di Lamezia Terme
Ufficio Protocollo

Via Senatore A.Perugini 15/c
Lamezia T. 88046 (CZ)

Al Segretario Generale

Oggetto:    Richiesta di vidimazione del    registro degli aderenti che prestano attività di volontariato 
(Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.02.1992 e successive  
modifiche ed integrazioni).

Il/la sottoscritt_ (nome e cognome) ___________________________________________________ 
CF: _________________________, nella sua qualità di ___________________________________
dell'Organizzazione di volontariato denominata__________________________________________ 
con sede in_________________________________, (Prov. ___ ), Via  _______________________ 
Cap _________, tel. ____________________, e-mail /pec _________________________________

CHIEDE
la vidimazione del registro degli aderenti alla Organizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto 
del Ministro dell’Industria e dell’Artigianato del 14 febbraio 1992 e ss.mm.ii. . 
Il Registro è così compilato: 

– ogni pagina è preventivamente numerata a cura del richiedente;

– (se trattasi di  registro rilegato) è riportato sulla copertina la denominazione dell’Ente, il 
codice fiscale, il timbro e il tipo di registro (Registro degli aderenti all’organizzazione di 
volontariato che prestano attività di volontariato); 

– (se  trattasi  di  registro  a  fogli  mobili)  è  riportato  su  tutte  le  pagine  la  denominazione 
dell’ente, il codice fiscale e il tipo di registro (Registro degli aderenti all’organizzazione di 
volontariato che prestano attività di volontariato) e annullato il retro dei fogli nel caso non 
venga utilizzato. 

A tal scopo comunica che il registro sarà ritirato:
• dal richiedente;
• da persona delegata e precisamente da:

(nome e cognome)________________________________, nato/a __________________________ 
il _____________________, residente in _____________________________________ (Prov. __ ), 
Via _________________________________,
che con la firma del presente atto viene all’uopo delegato/a.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo n.679/2016, 
(https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/page/40124)  e  presta  il  proprio  consenso  a  che  il 
Comune di Lamezia Terme, proceda al trattamento dei suoi dati personali.
Si allegano: 
1) copia documento d’identità in corso di validità del sottoscritto/a;
2) registro in originale.

Lamezia T. lì, ___________________________

Firma _________________________________

https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it/page/40124

