
DOMANDA DI VOLONTARIATO AISA 
 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

nato/a ________________________________________ il ________________________________ 

 

c.f._______________________________residente a______________________________________  

 

via_____________________________n.______ cap ________cell.__________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

iscritto/a “All’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale” Volontariato di seguito semplicemente  

 

A.I.S.A.) Sezione di ______________________ per l’anno____________________ con la presente 

chiede 

di poter prestare attività di volontariato presso l’A.I.S.A., sezione di ___________________ 

secondo quanto previsto dalla Legge 266/91, “Legge quadro sul volontariato”. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- di conoscere i contenuti della Legge 266/91 e in particolare dell’articolo 2 (il cui testo è 

riportato in calce alla richiesta); 

- di prestare la propria opera di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 

fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e per le finalità legate alla “mission” 

dell’associazione; 

- di essere a conoscenza del fatto che l’A.I.S.A. provvederà a garantirgli, la prevista copertura 

assicurativa. 

- . provvederà a garantirgli, la prevista copertura assicurativa. 

Il/la sottoscritto/a, infine, esplicitamente dà il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 per le seguenti finalità: 

- tenuta dell’Albo dei soci; 

- trattamento – anche elettronico – del database dei volontari; 

- invio alla Società assicurativa dei dati personali necessari per l’assicurazione ai volontari. 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

Firma _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Legge n. 266 del 11 agosto 1991 

"Legge Quadro sul volontariato" 

Art. 2. 

Attività di volontariato 

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e 

gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per 

fini di solidarietà. 

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono 

essere soltanto rimborsate dall' organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, 

entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni 

altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. 


