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Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato settore educativo n. ED/SP/CST/3-06 

 
Associazione 

Consulta diocesana 

Per le attività a favore dei minori e delle 

famiglie O.N.L.U.S. 

 

Genova, ____________________ 

Alla cortese attenzione 

Associazione consulta diocesana  

per le attività a favore dei minori e delle famiglie ONLUS 

via Borzoli, 26 

16153 Genova 
 

Oggetto: domanda di iscrizione al registro dei volontari 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

Nato/a _________________  il ______________________ e residente a ____________________________  

 

in via/corso/viale/ _____________________________ cap. ______________ telefono ___________________ 

 

mail _____________________________@__________________________.____  

 

codice fiscale _____________________________________________ 

 

 

dopo un periodo di esperienza presso la casa di accoglienza per minori  

 

 (mettere il nome della casa )_______________________________  

 

ritenendo tale esperienza corrispondente alle mie aspirazioni e desiderando concretizzarla maggiormente nello spirito 

dei fondatori  

 

CHIEDO 

 

Di essere iscritto/a all’Associazione Consulta Diocesana per le attività a favore dei minori e delle famiglie ONLUS e 

dichiaro di prestare servizio totalmente gratuito in qualità di volontario. L’orario della mia presenza sarà concordato con 

il responsabile incaricato dalla Consulta. Il mio lavoro non sarà in sostituzione di quello degli operatori ma in appoggio 

e nello spirito educativo della casa. 

 

DICHIARO (casellario giudiziale) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa 

 

DICHIARO (carichi pendenti) 

 
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
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Prestando attività di sostegno a favore dei minori accolti e delle loro famiglie e di aiuto ingenerale alla struttura di 

accoglienza. Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/96 

consapevole e consenziente a che tali dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della Consulta Diocesana per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

. 

 

Firma (estesa e leggibile) 

 

 

_________________________________________________ 

 
 

Autorizzo la Consulta Diocesana all’invio della news letter mensile e di altre informazioni sulle 

attività della stessa attraverso il mio indirizzo mail 

 

o Si 

o No 

 

Firma 

 

 

 

 

Autorizzo la Consulta Diocesana all’invio di altre informazioni sulle attività della stessa attraverso 

il mio indirizzo postale 

 

o Si 

o No 

 

Firma 

 

 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati 

che vi consentono. 
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