
Modello 1_Domanda di ammissione a socio_Regolamento attuativo dello Statuto del Comitato d’Intesa 

(su carta intestata dell’ETS) 
 
 
 
Egregio Signor Presidente 
del Comitato d’Intesa tra le Associazioni  
Volontaristiche della provincia di Belluno  
Via del Piave n. 5 
32100 Belluno 
 
e-mail info@comitatodintesa.it 
 
 
 
Oggetto: richiesta di adesione al Comitato d’Intesa. 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
 
il sottoscritto ______________________________ in qualità di presidente e legale rappresentante 

dell’Ente del Terzo settore denominato_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________ (____) in via_____________ n. ______ 

 

con la presente richiede l’adesione dell’ ETS al Comitato d’Intesa. 

 

Di seguito art. 4 dello Statuto del Comitato d’Intesa 

Art 4 comma 1 e 2 – Ammissione degli associati  

1. Possono essere ammessi come associati tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del 
Terzo Settore che abbiano sede legale nella Provincia di Belluno - esclusi quelli costituiti in una delle 
forme del Libro V del Codice Civile - che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità del 
Comitato, intendano collaborare al loro raggiungimento e si impegnino a rispettare i principi, i 
valori e le norme statutarie del Comitato. 
2. Gli enti del Terzo settore non costituiti come organizzazioni di volontariato e gli enti senza scopo 
di lucro possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per 
cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.  
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Indicare con una X la natura dell’Ente del Terzo settore che richiede l’adesione al Comitato 
d’Intesa. 
 
Sono enti del terzo settore, secondo il Codice del Terzi settore – Titolo II art. 4 comma 1: 

 organizzazioni di volontariato 

 associazioni di promozione sociale 

 enti filantropici 
 imprese sociale (incluse cooperative sociali) 
 reti associative 

 società di mutuo soccorso 

 associazioni riconosciute e non riconosciute 

 fondazioni  
 altri enti di carattere privato diverse dalle società costituiti dal perseguimento, senza scopo 

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una 
o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 
denaro, bene e servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di bene o servizi, ed 
iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

 
 
 
 
Nella speranza che la presente domanda venga accolta positivamente, porgo distinti saluti. 
 
 

Il Presidente  
 

________________________ 

 
Luogo e data 

 
 
 
 
 
Allegati: 
- copia dello statuto sociale 


