
(da riportare su carta intestata dell’associazione e da far pervenire entro il 15 luglio 2017) 

 

Domanda di adesione alla 
 

XIII ed. Festa provinciale del Volontariato e della solidarietà 
Domenica 1 ottobre 2017 
Prato della Valle - Padova 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

 
Organizzatori: CSV Padova, Comune di Padova, Centro Missionario Cappuccini, Cuamm, Legambiente 
Padova, Ulss 16, Aics, Arci, Acli, Enars, Ambac 

 
 

Nome dell’Associazione :__________________________________________________________________ 

Ambito/attività dell’Associazione: ___________________________________________________________ 

Presidente o referente per l’inziativa:_________________________________________________________ 

e-mail (privato e/o associazione consultata frequentemente) ______________________________________ 

Tel./cell. Ass. o referente __________________________________________________________________ 

Fax Ass. o referente______________________________________________________________________ 

 
Si dichiara che l’associazione: 

□ è iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il num.____ 

□ è iscritta al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il num. ___ 

□ è iscritta all’albo comunale (Comune di Padova) con il num. _______ 

□ non è iscritta ad alcun registro, ma ha sede legale a Padova e ha statuto proprio
1
 

 

 

Si richiede il posizionamento dell’associazione nell’area: 

□ Volontariato, promozione sociale e disabilità  
 

□ Ambiente – “Festa del recupero”  

□ Festa dei Popoli 

(è necessario indicare UNA sola scelta. In caso di mancata scelta o di scelte multiple gli organizzatori provvederanno a 
collocare l’associazione d’ufficio in una delle aree disponibili. La collocazione sarà fatta a cura del CSV sulla base delle 
esigenze logistiche e all’ordine di arrivo delle iscrizioni) 
 

L’associazione chiede di essere posizionata vicino all’associazione ________________________________ 
(facoltativo) 

 



ATTREZZATURA RICHIESTA 

(si chiede gentilmente di compilare quanto segue con estrema attenzione per agevolare l’organizzazione 

dell’evento, ciò che non verrà indicato difficilmente potrà successivamente essere tenuto in considerazione)  

 

 gazebo (solo se strettamente necessario) 

 tavolo (solo se strettamente necessario)   

 
 
(facoltativo) 

L’associazione propone il laboratorio/spettacolo/animazione: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
Per la quale necessita di: 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

NOTE 

1 Gli organizzatori si riservano di chiedere copia dello statuto e atto costitutivo e relazione sull’attività svolta. 
Non sono ammesse sedi locali di organizzazioni nazionali che non abbiano autonomia giuridica e fiscale. 
Sarà data priorità di partecipazione alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione 
Sociale iscritte ai rispettivi registri regionali. 

2 A seconda dell’area di posizionamento richiesta, l’associazione verrà messa in contatto con i referenti 
dell’area per il posizionamento e per la disponibilità del materiale richiesto. 
 
3 In caso lo spettacolo/animazione richieda l’utilizzo di un palco, ne verrà verificata con tutti gli organizzatori 
la disponibilità. In caso positivo, l’associazione verrà messa in contatto con i referenti del palco disponibile 
per concordare l’orario di esibizione e gli aspetti tecnici. 
In caso l’associazione non fornisca agli organizzatori le informazioni necessarie e la conferma dell’esibizione 
in tempo utile (entro il 15 settembre 2017), lo spettacolo non verrà inserito in programma. 

 

  

Firma leggibile 
 


