
ASSOCIAZIONE ANIMALISTA ONLUS

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO VOLONTARIO

il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                                 

nato/a                                                    prov.   il                                            

residente                                                 cap                               

via                                                  n.                                     

telefono      cellulare                                                                                            

e-mail                                                                                          codice fiscale                                                                                   

nazionalità                                                                               professione                                                                                      

chiede di essere iscritto all’Associazione di volontariato Onlus LO SCUDO DI PAN, posta in loc. Scopetone 
40/D - Arezzo, in qualità di:

 SOCIO VOLONTARIO ORDINARIO  quota annuale euro 25,00

 SOCIO VOLONTARIO SOSTENITORE  quota annuale euro 50,00

 SOCIO VOLONTARIO BENEMERITO  quota annuale euro 100,00

Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei  Regolamenti dell’Associazione e di accettarli integralmente 
e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’Associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali 
danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate 
dagli Statuti e Regolamenti sopracitati.

Firma          Data

Tutti i Soci Volontari (Ordinari, Sostenitori e Benemeriti) hanno pari diritti previsti dallo Statuto, tra i 
quali partecipare all’Assemblea annuale e votare il bilancio. Potranno votare ogni tre anni i candidati 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo, e proporre la propria candidatura al ruolo di Consigliere.
I Soci possono prestare opera di volontariato nel modo e nei tempi desiderati, senza alcun obbligo 
di continuità, tuttavia ricordiamo che Lo Scudo di Pan Onlus non gode di  alcun tipo di sovvenzione 
esterna e basa tutte le sue attività di aiuto agli animali abbandonati sul volontariato attivo dei Soci. 
Vi chiediamo dunque di contribuire secondo le vostre possibilità e capacità allo svolgimento della 
quotidiana missione di soccorso de Lo Scudo di Pan Onlus.

SONO DISPONIBILE A FARE VOLONTARIATO ATTIVO

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che mi 
avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata Lo Scudo di Pan e acconsento al loro 
utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa 
e dalla informativa suindicata.
Firma

  

SI NO


