
AVIOCLUB AVIOSUPERFICIE CHIUSDINO O.D.V. – ENTE TERZO SETTORE 
SEZIONE AEREA VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

CONTRATTO CON I VOLONTARI 

                                                                                      

L’anno______ giorno_______ del mese di____________, in Chiusdino c/o l’Avioclub Aviosuperficie 
Chiusdino “Organizzazione Di Volontariato” Sezione Aerea Volontariato di Protezione Civile, in Via S.P. 73 
bis al km. 50+900 località Pian di feccia,  

TRA 
l’Organizzazione Di Volontariato denominata “Avioclub Aviosuperficie Chiusdino – Sezione Aerea 
Volontariato di Protezione Civile” , sita in Chiusdino, cap. 53012, prov. di Siena, via S.P. 73 bis km. 50+900, 
C.F.: 92045930523, il Presidente pro-tempore in carica, legale rappresentante della Sezione Aerea 
Protezione Civile, e-mail postmaster@avioclubchiusdino.it   

E 
il Sig.__________________________________nato a_________________________il__________________ 
residente a_____________________________in Via_______________________nr.________, 
C.F.:______________________________, professione___________________________, tel./cell. 
__________________, e-mail_____________________________________ gruppo sanguigno:__________.- 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1 

Il Sig._____________________________________, si impegna a svolgere servizio come volontario, presso 
l’associazione di volontariato denominata “Avioclub Aviosuperficie Chiusdino O.D.V. – Sezione Aerea 
Volontariato di Protezione Civile”. 

ART. 2  

Il volontario dichiara: 
1. di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, svolgendo la mansione 

di:_________________________________________; 
2. di aver preso visione, accettare integralmente e rispettare lo Statuto vigente ed il Regolamento dei 

Volontari dell'organizzazione della Sezione Aerea di Protezione Civile; 
ART. 3 

Il presente contratto sarà rinnovato tacitamente annualmente. 

ART. 4 

In caso di recesso dal contratto prima della scadenza del termine previsto,  si impegna a garantire, 
successivamente alla comunicazione scritta che notifica il recesso, almeno 01 (uno) turno di reperibilità se 
già programmato.  

ART. 5 

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente saranno disciplinate come da 
statuto. 

Il Volontario                                                                          Il Legale Rappresentante 
la Sezione Aerea Volontariato Protezione Civile 

                                                                                                

                                                       

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 nella 
sottoscrizione di socio di P.C. , i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata ““ Associazione Avioclub Chiusdino O.D.V. 
– Sezione Aerea Volontariato di Protezione Civile”,  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.  

 

                                                                     _____________________________ 
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