
RICHIESTA DI AMMISIONE A SOCIO  

Attraverso il nuovo frontend MyVOLABO 

Con il nuovo frontend MyVOLABO persone ed enti si iscriveranno 

una volta sola per poter accedere a tutti i servizi di VOLABO 

attraverso il loro profilo. 

 

È stato costruito anche un “bottone” di accesso per presentare 

la richiesta di diventare socio A.S.Vo.  

Il Bottone sarà visibile solo agli ETS. 

 

 

Dopo aver cliccato sull’icona verrà richiesto di selezionare un referente (scegliendo tra volontari 

ed operatori collegati all’ente) 

Diventa socio A.S.Vo. ODV 

Dati richiesta 

Visti, accettati e condivisi (sezione "chi siamo" del portale www.volabo.it): 

- le finalità 

- i principi e i valori di A.S.Vo. O.D.V. 

- lo statuto sociale 

- i regolamenti associativi 

chiede di essere ammessa come associato di A.S.Vo. O.D.V. – Associazione per lo Sviluppo del 

Volontariato Consapevole di quanto previsto dagli articoli 3-4-5 dello statuto e dal regolamento 

associativo attuativo di tali articoli, resta in attesa di conoscere la decisione che il Consiglio 

Direttivo vorrà assumere esaminata la presente domanda. 

Inserisci una breve descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno (*) 

L’organizzazione aderisce alle seguenti reti associative (Ai fini di cui all’art. 3 dello statuto A.S.Vo 

O.D.V). 

Allega qui la documentazione necessaria a finalizzare la domanda di ammissione alla base 

sociale di A.S.Vo. ODV 

- Allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente (*) 

- Allega la dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(Art.3 Statuto A.S.Vo. ODV) (*) 

- Allega la lettera di richiesta di ammissione a socio a firma del legale rappresentante (*) 

Premendo INVIA, l’ente riceverà una mail che certifica il buon esito della richiesta e dove si 

specifica che al primo CD (o al più entro i 30 giorni previsti dal regolamento) la domanda verrà 

analizzata e l’ente riceverà risposta in merito. La richiesta e la documentazione allegata resterà 

conservata all’interno del profilo dell’ente in MyVOLABO.  

 

 

 

https://www.volabo.it/chi-siamo/
http://www.volabo.it/


 


