Alla Presidenza Nazionale A.NA.S.PRO.
Via Cristofaro Colombo, 456
00145 - ROMA
E-mail: associazioneanaspro@gmail.com
Oggetto: richiesta nomina di collaboratore volontario dell’associazione A.NA.S.PRO.
Il Sottoscritto

nato il

residente in

(

a

Prov.

) al seguente indirizzo:

C. FISCALE:
documento d’identità
rilasciato da:

n°
il

valido fino al
CHIEDE

Di essere nominato collaboratore volontario aderente all’associazione A.NA.S.PRO. nella sede operativa
del comune di
Prov.

in Via
Tel./Cell

n°

Cap

E-mail

secondo le modalità e i regolamenti della Presidenza Nazionale A.NA.S.PRO.
A tal fine, sottoscrivere il codice deontologico A.NA.S.PRO. di seguito riportato, allegando una copia del
documento di riconoscimento.
DICHIARA,
• di conoscere ed accettare lo Statuto della A.NA.S.PRO.;
• di accettare il Codice Deontologico di seguito riportato.

Conseguentemente allo svolgimento della propria attività di collaboratore dell’associazione A.NA.S.PRO.,
si impegna a:
A – indirizzare la propria attività di collaborazione al perseguimento di una maggiore tutela degli associati

nel rispetto delle finalità previste dallo statuto A.NA.S.PRO.;
B – garantire la veridicità dei dati trasmessi alla Presidenza Nazionale A.NA.S.PRO., all’INPS ed

all’ INAIL – relativamente ai mandati di patrocinio relativi alle attività di patronato, alla sottoscrizione, ed
in modo particolare alla veridicità della firma apposta dal richiedente avendo cura di allegare la fotocopia
di un valido documento di riconoscimento personale del richiedente, assumendo in merito, in caso di
difformità, ogni responsabilità di carattere civile e penale che ne possa derivare;
C – garantire la massima riservatezza e sicurezza, riguardo ai dati sensibili e trattare gli stessi nel rispetto
delle leggi sulla privacy nonché in ordine a quanto, eventualmente, deliberato dalla Presidenza Nazionale
A.NA.S.PRO.
Il Sottoscritto è a conoscenza che il mancato rispetto, anche di un solo punto, del presente Codice
Deontologico, comporta non solo l’immediata cessazione del rapporto associativo con A.NA.S.PRO., ma
anche l’assunzione delle conseguenze civili e penali derivanti da tali comportamenti.
In Fede

lì,
La presente richiesta firmata digitalmente e corredata da idoneo documento d’identità
dovrà essere inviata all’indirizzo mail: associazioneanaspro@gmail.com
A.NA.S.PRO.
Presidenza nazionale

