
	 	

	
	 	
	
	
	  

	
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DELL’ART. 45 E 
SEGUENTI DEL DPR 445/2000 

 
Il sottoscritto  ZUIN LORIS C.F	ZNULRS48P30F241X nato a Mirano il 30/09/1948 
residente a S.M. di SALA via Tabina n. 8/L in qualità di Presidente pro tempore della 
Associazione Diabetici del Miranese (A.DI.MI. ODV.) consapevole della responsabilità 
Penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni 
ai sensi dell’art. 76 del citato  DPR 445/2000 
 

D I C H I A R A 
 
Al fine di conferire incarichi per lo svolgimento delle attività istituzionali della Associazione,  
che il sig. / sig.ra __________________________________C:F_____________________ 
Nato/a ______________il _________residente a________________ 
via ___________________________________n_____ 
riveste presso questa Associazione la qualifica di SOCIO VOLONTARIO con l’incarico, 
assegnatogli dall’Organo di Amministrazione da me presieduto, di svolgere le  mansioni 
di cui ai punti _____/_____/_______dell’elenco sotto riportato.	 Con la firma apposta il 
volontario si impegna a rispettare l’informativa sul regolamento protezione dei dati 
personali dei soci iscritti  ed in particolare i punti 4, 5, 6 nel rispetto delle finalità del 
trattamento di cui al punto 7.  
 
Firma del Presidente                                                       Firma del Socio 
 
 
Doc. di riconoscimento n. AS 7785838                 Doc. di riconoscimento n_____________ 
Rilasciato dal Comune S.M.di SALA                     Rilasciato da______________________ 
il 07/07/2012                                                          il _______________________________ 
Allegato in copia                                                                              Allagato in copia 
 
Mirano, li _____________ 
 
1    - assistenza nei Punti di Ascolto                      2    - assistenza nelle palestre CAD 
3    - assistenza nelle palestre del territorio           4    - C.A.D. 
5    - progetto scuole                                              6   - progetto anziani 
7    - gestione archivio                                           8    - gestione magazzino materiali 
9    - gestione materiali informatici                        10   - educazione alla patologia 
11  - rapporti con le varie amministrazioni            12   - servizio di tesoreria 
13  - servizio di segreteria                                     14  - organo di consulenza interna 
15  - organizzazione campi scuola                        16  - organizzazione manifestazioni 
17  -  Altro_________________________ 
	

(ODV) 
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