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Regolamento interno per i Soci Volontari della 

Associazione Alzheimer Orvieto ODV 
 
 
Art.1. Decorrenza e validità del regolamento Interno 
Il presente regolamento decorre dal 20.05.2017, in seguito ad approvazione del Direttivo 
dell'Associazione Alzheimer Orvieto ed è valido per tutti i soci presenti e futuri. Il presente 
Regolamento può essere modificato in base alle necessità che si presenteranno in futuro, le 
modifiche andranno presentate in sede di Direttivo o Assemblea dei soci e sono soggette ad 
approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 2. Requisiti necessari per essere soci Volontari 
1. Avere compiuto la maggiore età. 
2. Aver compilato e sottoscritto per accettazione il modulo di adesione in qualità di Socio. 
3. Aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy). 
4. Aver preso visione, all’atto dell’iscrizione, ed accettato integralmente, lo Statuto. 
5. Aver preso visione all’atto dell’iscrizione ed accettato integralmente detto Regolamento. 
6. Essere in regola con la quota sociale. 
 
Art. 3. Attività del volontario. Incarichi affidati 
Il volontario deve eseguire gli incarichi affidatigli dal Presidente o dal Vice Presidente e da 
esso accettati, rispettando tempi e modalità dell’incarico stesso e adeguandosi al Presente 
regolamento. Nel caso in cui il volontario, per gravi motivi, non possa eseguire l’incarico, deve 
preventivamente avvertire il responsabile referente dell’attività. 
 
Art. 4. Rispetto della Privacy 
I soci volontari sono tenuti al rispetto della Privacy. Questo significa che per nessun motivo 
possono divulgare informazioni sui fruitori dei servizi. Non possono fare nomi degli utenti o 
divulgare all’esterno dell’associazione dati riguardanti lo stato sociale, finanziario e di salute 
delle persone con le quali vengono in contatto durante lo svolgimento delle attività. 
 
Art. 5. Partecipazione alla vita dell’Associazione 
I soci volontari sono tenuti a partecipare alla vita e alle attività dell’associazione, ciascuno 
secondo la propria disponibilità e abilità. I soci si fanno promotori delle attività verso l’esterno. 
 
Art. 6. Gratuità delle prestazioni 
Il volontario non può accettare alcun compenso per il servizio svolto, neanche a titolo di 
“mancia”. In caso di insistenza da parte del fruitore del servizio, può fornire i dati per una 
eventuale offerta in favore dell’Associazione a seguito della quale verrà rilasciata regolare 
ricevuta. 
 
 

mailto:associazione.alzheimer.orvieto@gmail.com
http://www.alzheimerorvieto.wix.com/alzheimerorvieto


 

Alzheimer Orvieto ODV                                 
Associata alla Federazione Alzheimer Italia                             
Vocabolo Canale, 154, 05023 Baschi (TR)      

Codice Fiscale - 91061090550  
associazione.alzheimer.orvieto@gmail.com                   

            www.alzheimerorvieto.wix.com/alzheimerorvieto 

 

 
Art. 7. Rimborso Spese 
Ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni 
strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse dell’Associazione. I 
rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei 
giustificativi di spesa riconducibili direttamente alle attività per cui il Volontario ha prestato la 
propria opera. Ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il 
Presidente e/o il Vice Presidente, pena la rinuncia al diritto di rimborso. L'associazione 
riconosce ai Soci, per loro diritto, un rimborso spese. 
1. Per tale riconoscimento è necessario che il Socio presti la sua opera in un progetto, 
programma o attività preventivamente accettato e autorizzato dal Presidente o Vice 
Presidente. 
2. Il rimborso spese per trasferta si applica presentando le ricevute di alloggio ed eventuale 
trasporto in treno, aereo, nave, taxi, autobus, metropolitana, parcheggi (autorizzate dal 
Presidente o dal Vice Presidente). 
3. Per il rimborso carburante il Socio dovrà compilare in ogni sua parte il modulo apposito, 
contenente nome e cognome, le date degli spostamenti, i Km percorsi dalla sede 
dell’Associazione o dalla propria abitazione al luogo di destinazione del servizio volontario e il 
progetto o attività a cui fa riferimento. 
4. La documentazione riguardante i rimborsi va fatta pervenire in originale o tramite posta 
elettronica, al Tesoriere entro 60 gg. dalla data dell'evento per cui è richiesto il rimborso. 
5. Nel caso in cui l’Associazione sia impossibilitata, per mancanza di risorse finanziarie, ad 
erogare il rimborso, si procederà ad una sospensione del rimborso, che verrà erogato quanto 
prima, compatibilmente alla disponibilità finanziaria dell’Associazione. 
6. È facoltà e diritto del Socio rinunciare in parte o in toto al rimborso; è altresì facoltà del 
Socio chiedere al Consiglio Direttivo che il rimborso a lui spettante venga utilizzato 
dall’Associazione per finanziare le attività svolte nel sociale. 
7. L’Associazione riconosce un rimborso carburante calcolato sulla base dei Km 
effettivamente realizzati per la tratta percorsa, del prezzo medio del carburante nel trimestre in 
cui si è verificato lo spostamento e del consumo medio dell’autovettura utilizzata. La formula 
utilizzata è: Km percorsi per consumo medio autovettura diviso prezzo medio carburante. In 
caso di controversia verrà preso come riferimento il percorso chilometrico più breve rilevato 
attraverso l’applicazione informatica “google maps”. 
8. Il Socio che utilizza il proprio mezzo privato declina l’Associazione da ogni possibile 
responsabilità civile e/o penale relativa all’uso dello stesso ed agli incidenti da questo 
derivanti. 
 

Art.8. Copertura assicurativa 
Il volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura 
assicurativa per RCT. In caso di sinistro egli deve presentare all’associazione notifica 
dell’accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza. L’inizio 
dell’operatività del volontario è subordinata alla comunicazione dell’attivazione di idonea 
copertura assicurativa. 
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