AL COMUNE DI PAESE
Via Sen. Pellegrini, 4
31038 PAESE (TV)

Oggetto: Domanda di iscrizione all’albo comunale delle associazioni e del volontariato.
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________,

nato/a a _______________________________________________ il _______________________ e
residente a _____________________________________ prov. _____________ CAP ______________
in

Via

___________________________________________________________________________

(tel. n. ______________________), nella sua qualità di legale rappresentante in carica dell’associazione
denominata _________________________________________________________________________,
con  sede o  sezione a Paese (TV) - frazione ____________________________ in Via __________
__________________________________________________________________________________,
tel. n. ___________________________________ - fax n. ___________________________________,
e-mail _____________________________________________________________________________,
codice

fiscale

___________________________________________________________________,

partita IVA __________________________________________________________________________,
recapito postale ______________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione della suddetta associazione all’albo delle associazioni del Comune di Paese nel settore(1):


settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia



settore culturale, ricreativo, del tempo libero



settore dello sport



settore della scuola



settore dello sviluppo economico



settore della tutela dell’ambiente, della protezione civile



settore delle associazioni d’arma

A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
-

di aver ricevuto copia e di aver preso visione del regolamento dell’albo comunale delle associazioni e
del volontariato del Comune di Paese ed in particolare dei requisiti richiesti per l’iscrizione;

-

che l’associazione persegue le finalità di cui all’art. 1 del vigente regolamento dell’albo comunale
delle associazioni e del volontariato del Comune di Paese;

-

che, alla data di presentazione della presente domanda, l’associazione è costituita da almeno un
anno e precisamente dal ________________________, come risulta dall’atto costitutivo/statuto;

___________________________________________________________________________________________
(1) va barrata solo una casella, in quanto una stessa associazione può chiedere di essere inserita in uno solo dei
settori dell’albo comunale, con riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti.

-

che l’associazione non ha scopi di lucro;

-

che le cariche associative sono elettive e gratuite;

-

che l’attività associativa è improntata ai principi di democrazia;

-

che all’associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividano le finalità;

-

che l’associazione, alla data odierna, ha un totale di n. _______________ soci aderenti(2), dei quali
n. _______________ residenti nel Comune di Paese;

-

che l’associazione non è un partito politico né ha mai presentato proprie liste ad elezioni politiche
generali e/o amministrative;

-

che l’associazione non è un’organizzazione sindacale od imprenditoriale né un ordine professionale;

-

che le informazioni fornite nella documentazione allegata al presente modulo corrispondono al vero e
che ogni variazione inerente a tali informazioni sarà tempestivamente comunicata;

-

di essere al corrente che l’albo comunale delle associazioni è pubblico e che pertanto i dati
dell’associazione relativi alla denominazione, al recapito postale, al settore di iscrizione, al numero e alla
data di iscrizione all’albo saranno resi pubblici, anche a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune;

-

che l’associazione è iscritta al seguente altro albo ________________________________________
al n.__________________________;
ALLEGA

1) copia dell’atto costitutivo redatto da notaio o registrato all’ufficio registro o depositato in originale
presso il Comune di Paese e copia dello statuto (ove non compreso nell’atto costitutivo) OPPURE,
per le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni nazionali, regionali o provinciali, copia dello
statuto dell’organizzazione e dell’associazione di appartenenza e certificazione originale rilasciata dai
competenti organi attestante l’affiliazione o l’appartenenza della sezione locale all’associazione;
2) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del legale
rappresentante dell’associazione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante medesimo;
3) relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno solare precedente la presentazione della domanda
di iscrizione all’albo e relativo bilancio/resoconto economico consuntivo, debitamente sottoscritti dal
legale rappresentante dell’associazione;
4) programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell’anno di presentazione della domanda
e/o

previste

per

l’anno

successivo,

debitamente

sottoscritto

dal

legale

rappresentante

dell’associazione;
5) copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del/della sottoscritto/a.
Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del
D.Lgs.196/2003 (Testo unico sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di
Paese, titolare del trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della vigente
normativa e che il conferimento dei dati è indispensabile per il procedimento di iscrizione all’albo.
Lì _________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE
_____________________________
___________________________________________________________________________________________
(2) i soci aderenti all’associazione devono essere almeno 10.

