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REGOLAMENTO dei VOLONTARI 
Fondazione ADO  

(deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 gennaio 2021) 

 
Premessa 

Questo Regolamento viene redatto ai sensi dello Statuto della Fondazione ADO, così come previsto dalla 
recente normativa sugli Enti del Terzo Settore, ordinamento approvato nel Consiglio di Amministrazione 
del 18 settembre 2020 innanzi al dr. Massimo avv. Esposito Notaio in Bondeno (FE), al dr. Fabio Calore 
con Studio in Padova, al Sindaco Revisore di ADO dr. Angelo Capuzzo con Studio in Occhiobello (RO) e il 
dr. Filippo Castellan commercialista di ADO anch’egli con Studio in Occhiobello (RO), depositato presso 
la C.C.I.A.A. – Registro Imprese di Ferrara il 30.09.2020 con protocollo n° 18388/2020. 
 

• Art. 1) La Fondazione ADO può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività 
purché iscriva in un apposito “Registro dei VOLONTARI” coloro che svolgono la loro attività in 
modo occasionale e intenzionale.  
 

• Art. 2) L’ammissione al ruolo di VOLONTARIO dovrà essere preceduta da apposita domanda 
inoltrata dall’interessato il cui modulo è reperibile presso la Sede ADO e in qualsiasi punto 
d’incontro della Fondazione. Qualora la domanda di ammissione venga presentata da soggetto 
minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che 
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Fondazione e 
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del VOLONTARIO minorenne.  La richiesta prima 
di essere accolta dal C.d.A. sarà preceduta da un appuntamento preliminare di approfondimento 
avente la finalità di stabilire l’idoneità, le competenze e dove impiegare il proponente. 
 

• Art. 2) Il VOLONTARIO è persona che, per sua libera ed autonoma scelta, svolge attività in favore 
della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità in 
maniera personale, spontanea e gratuita, senza finalità lucrative 
 

• Art. 3) L’attività del VOLONTARIO non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal 
beneficiario. Al VOLONTARIO possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente 
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni 
preventivamente stabilite, ovvero concordate, con il Consiglio di Amministrazione il quale, sulla 
base delle richieste del VOLONTARIO, al primo C.d.A. utile discuterà e delibererà al riguardo. 
Sono in ogni caso vietati rimborsi per spese di tipo forfettario. 
 

• Art. 4) Il VOLONTARIO non è tenuto al versamento della quota annua prevista dal “Regolamento 
dei Sostenitori” all’art. 1 comma d). Qualora il VOLONTARIO volesse partecipare anche alla vita 
associativa della Fondazione ed avere quindi diritto a far parte dell’elettorato attivo, ossia 
proporsi come parte della governance della stessa, con le medesime modalità previste dal 
“Regolamento dei Sostenitori”, dovrà concretizzare quanto previsto dall’art. 3 comma 2.3 delle 
norme in esso stabilite. 
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• Art. 5) La Fondazione istituirà apposita assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento dell’attività di VOLONTARIO, nonché per la responsabilità civile verso terzi     

 
 

Il presente regolamento viene approvato con voto palese all’unanimità dei presenti in Ferrara il 29 
gennaio 2021. 
 

Il consiglio di Amministrazione ADO  
 

Gisella avv. Rossi, Presidente 
Claudio Ramazzina, Vice presidente 

Lidia Magnani, Consigliere 
Sabina dr.ssa Mirabella, Consigliere 

Stefano Salvatore Sansone, Consigliere 
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