
MODULO DA UTILIZZARE PER EVENTI, INIZIATIVE, PROGETTI 
 
SPECIFICARE L’INIZIATIVA alla quale s’intende partecipare: 
A IL MERCATINO      B HOUSE ASSISTANCE     C ALTRO:________________ 
  
Prevista per l’ANNO:___________________dal______________al___________________ 
SEDE di ATTUAZIONE:_______________________________________________________ 
CATEGORIA d’appartenenza del SOCIO ASSISTITO:________________________ 
 
Io sottoscritto/a______________________________________________________________ 
Nato/a a____________________il______________________res.te in__________________ 
Via e numero____________________________C. FISCALE:________________________ 
CITTADINANZA:_________________________TEL.:_______________________________
ai fini della presente dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
                                                 D I C H I A R O 
  

• di voler aderire all’evento/progetto/iniziativa di cui sopra,  
• di non aver riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva 

superiore a due anni ovvero di non esser stato sottoposto a misure di 
sicurezza e di prevenzione (art.145 punto2 del D.L.259)  

• di essere stato condannato alla pena del lavoro sostitutivo (Lg:689/81); 
oppure di essere DISOCCUPATO/INOCCUPATO; oppure di essere 
DISABILE (Lg.68/99); oppure LAVORATORE in MOBILITA’; oppure 
IMMIGRATO DISOCCUPATO con REGOLARE permesso di soggiorno; 
(cerchiare la tipologia d’appartenenza)  

                                   I M P E G N A N D O M I 
*ad aderire come socio assistito A.V.V.N. (per chi non è ancora iscritto) 
• a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente 

dichiarazione  
• a rispettare ogni norma prestabilita dallo statuto e/o disposizione in 

itinere comunicatami;  
• a versare il relativo contributo, qualora previsto per l’iniziativa di 

riferimento;  
  
Allego alla presente: 
*ATTESTAZIONE del versamento del contributo di euro___________________ 
quale quota annuale d’iscrizione SOCIO per l’ANNO___________versata a 
mezzo bollettino postale sul C/C 59486688 a voi intestato; 
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Lg.196/03 
 
DATA________________________                           FIRMA________________________ 



  
________________________________________________________________________________ 
SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
  
IDENTIFICATO con:_____________________________N°___________________________ 
RILASCIATO dal:_______________________________il_____________________________ 
FIRMA:__________________________________________Per i moduli inviati per 
posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, è necessario 
allegare la fotocopia del proprio documento d’identità. 
I contributi di partecipazioni alle predette iniziative, sono detraibili dalle 
imposte fino ad un max. di euro 2065,83 (D.Lgs.460/97) 
 
Le domande di partecipazione ai predetti eventi, dovranno pervenirci a mezzo 
una delle seguenti modalità: 
*POSTA – tramite raccomandata a.r. da indirizzare all’A.V.V.N. – CPT. 16  
04024 GAETA 
*FAX: al numero 0771.744050 
*E-MAIL: vitanuova@volontariato.lazio.it  
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