DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MANIAGO (PN)

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a____________________________________ il_______________________
codice fiscale________________________________________________________
residente a __________________________________________________________
in via/piazza_________________________________________________________
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione denominata
___________________________________________________________________
costituita in data______________________________________________________
avente sede legale nel comune di _________________________________________
cap___________ provincia di ___________________________________________
codice fiscale_____________________P.IVA________________________________
via/piazza___________________________________________________________
recapito telefonico____________________________________________________
numero di fax________________________________________________________
e -mail______________________________________________________________
svolge come attività prevalente nel
settore______________________________________________________________
con oggetto e finalità
____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
•
•

che l’associazione è costituita da almeno 12 mesi;
che l’associazione svolge attività nell’ambito del territorio comunale da almeno 12
mesi;

•

•
•
•
•

che nell'atto costitutivo o nello statuto è previsto:
- l’assenza di scopi di lucro;
- l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la non appartenenza all'articolazione politico-amministrativa di nessun partito,
in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e
dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
quali siano le cariche sociali e relativi nominativi;
l’attività prevalente per la quale l’associazione richiede l’iscrizione all’Albo
Comunale;
numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate;
di aver preso visione del “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta
dell’Albo delle Associazioni”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.57
del 15.11.2013;
CHIEDE

di poter essere iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni.
Si allega a tal scopo:
•
•
•
•

copia dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato;
relazione dell’attività svolta e rendiconto finanziario relativo all’anno precedente la
presentazione della domanda, approvato dall’organo competente (assemblea dei soci o
altro organo);
breve relazione storiografica della associazione, dall’atto della costituzione alla
presentazione della domanda;
fotocopia della carta di identità in corso di validità del rappresentante legale o referente.

Luogo e data

Firma del Presidente o del legale rappresentante

___________________________

______________________________________

