
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE 
SEZIONE ALTA PADOVANA 

 

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un’Associazione giuridicamente riconosciuta (D.P.R.n.922 del 13.08.64), 
articolata in Sezioni e Delegazioni per svolgere attività in tutt’Italia. 
La Sezione Alta Padovana è Associazione di promozione Sociale iscritta al registro Regione Veneto n. PS/PD0361. 
Ogni volontario deve essere maggiorenne. 
Per ragioni di sicurezza è necessario attenersi scrupolosamente al Regolamento allegato del Rifugio.  

 

RICHIESTA  DI  SVOLGIMENTO  ATTIVITA’  DI  VOLONTAR IATO 

Il / la sottoscritto/a _____________________________________ nato a _______________________  

Prov. (____) il _________________residente in via _______________________________________ 

Cap ________ località _____________________________________________________prov. (____) 

Documento C.I. o PAT. ______________________ Cod.fisc. ________________________________ 

Reperibilità telefonica _______________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________  
- Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento all’interno del Rifugio 
- Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative 
- Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite  
- Consapevole delle finalità protezionistiche e di solidarietà sociale che l’Associazione promuove 
- A conoscenza che l’art. 2 della L.266/91 prescrive che: 

a) Per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro 
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” 

b) L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario 
c) Al volontario possono essere eventualmente rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute per 

l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa 
- Consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta accettazione dell’adesione dovrà 

depositare presso la segreteria dell’Associazione : 1) fotocopia documento d’identità, 2) fotocopia del codice fiscale. 
- Dichiarando fin d’ora di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, 

animali e cose sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal Regolamento sopra citati 
 

C H I E D E  

Di poter collaborare come Volontario presso questa Associazione con la seguente disponibilità: 
� in rifugio        � manifestazioni/banchetti  
� altro……………………………………………………… 

Giorno della settima: …Lunedì ..………  � mattino    � pomeriggio 

                                  …Martedì …..……  � mattino     � pomeriggio 

                                  …Mercoledì ……..  � mattino     � pomeriggio 

                                  …Giovedì ….……  � mattino     � pomeriggio 

                                  …Venerdì    …..…  � mattino     � pomeriggio 

                                  …Sabato …………  � mattino     � pomeriggio 

                                  …Domenica ………  � mattino     � pomeriggio 

Dichiara altresì di prestare volontariato presso la Sezione dell’Alta Padovana di sua spontanea volontà e 
di non percepire alcun compenso in denaro o in natura. 

Data__________________      Firma_______________________ 
 

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 

Io sottoscritto___________________________________ presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 
D.Lgs.196/03 autorizza e da il suo consenso al trattamento dei dati personali unicamente per l’attività dell’Associazione. 

Luogo________________________ 

Data_________________________    Firma__________________________________ 
 


