CHI PUÒ FARE DOMANDA DI ADESIONE ALLA
FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV – CSV DI VERONA ODV

Possono chiedere di aderire alla Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV, le
organizzazioni di volontariato (ODV) e gli altri enti del terzo settore (ETS) – esclusi quelli costituiti in una
delle forme del libro V del codice civile (società cooperative) - che abbiano sede legale in provincia di
Verona.
In quanto costituita come organizzazione di volontariato, le ODV devono essere prevalenti nella base
sociale. Gli altri enti del Terzo settore possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al
50% delle ODV.

PERCHÈ ADERIRE E COSA COMPORTA LA QUALIFICA DI ADERENTE
Si può presentare domanda di adesione per partecipare alla vita associativa della Federazione,
condividendone le finalità, al fine di collaborare al loro raggiungimento.
Gli aderenti alla Federazione si impegnano a rispettarne i principi, i valori e le norme statutarie.
Aderire alla Federazione del Volontariato di Verona ODV vuol dire prendere parte attiva nella governance
dell’ente, attraverso il suo organo sovrano, l’Assemblea. Permette di monitorare l’andamento delle attività
della Federazione e di approvarne i bilanci in sede di Assemblea.
Permette di eleggerne gli organi sociali e contribuire al funzionamento della Federazione collaborando con
gli stessi. Permette inoltre di presentare candidature per gli organi sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e il regolamento attuativo della Federazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato.
Ciascun ente associato è rappresentato all’interno della Federazione dal rispettivo Presidente ovvero da
altro soggetto delegato dall’organo di amministrazione, purché associato all’ente medesimo.

COME FARE DOMANDA
Per essere ammessi alla Federazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che,
valutati i requisiti di ammissione, delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica decisione motivata all’interessato entro 30
giorni dalla relativa delibera. Contro la decisione di rigetto l’interessato può, nei termini stabiliti dal
Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea.
La Federazione, sussistendone i requisiti di ammissibilità, emetterà provvedimento di “ammissione con
riserva” con riferimento alla richiesta di ammissione presentata da un ETS che non sia ODV, qualora, al
momento della presentazione della domanda e dell’ammissione, il numero degli ETS non ODV già associati
sia pari al 50% (cinquanta) del numero delle ODV associate, provvedendo ad inserire l’ETS richiedente in
apposita “lista di attesa”.

MODULI E DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di ammissione, redatta sul modello reso disponibile dalla Federazione va sottoscritta dal
rappresentante legale dell’ente candidato.
Deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo della Federazione tramite:
PEC: protocollo@pec.csv.verona.it
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO:
Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona ODV
Via Cantarane 24
37129 Verona
Alla domanda vanno allegati:
-

atto costitutivo e statuto;
eventuali regolamenti interni e carta servizi;
attestazione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS);
delibera dell’organo direttivo della volontà di aderire alla Federazione;
relazione comprovante le attività svolte negli ultimi 6 (sei) mesi;
ultimo bilancio consuntivo approvato.

Lo Statuto e il Regolamento attuativo disciplinano in dettaglio le modalità di richiesta di adesione, i diritti
e i doveri, l’eventuale cessazione del rapporto associativo.

