Al Sindaco del Comune Castel San Giorgio
Piazza A. Amabile, 1
84083 Castel San Giorgio
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________ (COGNOME
NATO/A
IL

___________________________________ PROV. (_____) (PER

_______________ RESIDENTE NEL COMUNE

DI

E NOME IN STAMPATELLO )

GLI STRANIERI INDICARE LO

STATO

DI NASCITA)

______________________________________________

VIA ___________________________________________________ N. _________ C.A.P. ___________
TEL. ____________ CODICE FISCALE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE

____________________________________

______________________________ CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI _______________________ (___)
VIA _________________________________________ COD.FIS. ________________________________
P. I.V.A. ______________________________ TEL. ___________________ FAX ___________________
E-MAIL

_________________________________ SITO WEB ______________________________________

ai sensi degli artt. 46/47 (ed all’art. 3) della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dai
benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
CHIEDE
di iscrivere la sopra indicata Associazione all’Albo Comunale delle Associazioni nella seguente sezione:
CULTURALI, RICREATIVE E TEMPO LIBERO:
SPORTIVE;
FORMATIVE ED EDUCATIVE;
TUTELA AMBIENTALE:, BENI CULTURALI E TURISMO;
SOCIALE E CIVILE, SOCIO-ASSISTENZIALE, SANITÀ, IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI
UMANI;







A tal fine
DICHIARA

 che l’Associazione sopra indicata è regolarmente costituita e registrata da almeno 12 mesi, operante
nell’ambito territoriale del Comune dal _____________________________ ed avente sede in Castel
San Giorgio;
ovvero
 che l’Associazione sopra indicata è a carattere nazionale e svolge, tramite una propria sezione, attività
nell’ambito territoriale del Comune dal ___________________________ ;

 che nell’atto costitutivo o nello statuto dell’Associazione, oltre a quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, è espressamente previsto:

d)
e)

a) l’assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun
caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
b) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
previste dallo statuto;
c) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

 che l’Associazione non è aderente a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni

sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione
di tutela interessi economici dei soci, circoli privati;
Qualora l’associazione dovesse essere iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni:

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Ufficio preposto ogni eventuale variazione intervenuta sull’entità
dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o il venir meno
delle condizioni che ne hanno determinato l’iscrizione;
ad inviare entro il 31 gennaio di ogni anno:

una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo
statuto, l’elenco di coloro che coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati
ovvero la presentazione della nuova documentazione;

una relazione dalla quale si evidenzi l’espletamento di almeno un evento nell’anno solare
precedente di rilevanza comunale o superiore nel proprio settore d'intervento;

eventuali modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali.
ALLEGA

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
ovvero per le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni costituite a livello nazionale

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione
alla stessa della rappresentanza locale;
 dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del legale rappresentante e la
lista dei membri del consiglio direttivo in carica;
 relazione sull’attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione dell’istanza d’iscrizione
all’Albo;
 copia del codice fiscale o partita Iva dell’Associazione;copia del documento d’identità e codice fiscale
del legale rappresentante dell’Associazione.

Dichiara, altresì, di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel vigente
Regolamento Comunale “Per l'Istituzione e l'Aggiornamento dell'Albo delle Associazioni”
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°
20 del 03/05/2017, per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, si impegna a produrre,
nei termini e con le modalità che gli verranno indicati, tutta la documentazione che il Comune
ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta;
Acconsente con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente
per le finalità sopra indicate ed in conformità della Legge 196/2003.

DATA, _____________________

FIRMA
_____________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 - D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445
DICHIARAZIONE CON LA CONSISTENZA NUMERICA DELL’ASSOCIAZIONE, IL NOMINATIVO DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE E LA LISTA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________ (COGNOME
NATO/A
IL

___________________________________ PROV. (_____) (PER

_______________ RESIDENTE NEL COMUNE

DI

E NOME IN STAMPATELLO )

GLI STRANIERI INDICARE LO

STATO

DI NASCITA)

______________________________________________

VIA _____________________________________________________ N. _________ C.A.P. ___________
TEL. ____________ CODICE FISCALE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE

____________________________________

______________________________ CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI _______________________ (___)
VIA __________________________________________ COD.FIS. ________________________________
P. I.V.A. N° ______________________________ TEL. ___________________ FAX ________________
E-MAIL

_________________________________ SITO WEB ______________________________
ai sensi degli artt. 46/47 (ed all’art. 3) della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dai
benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità,
DICHIARA





che il numero dei soci della suddetta Associazione è di n° ______________ ;
che il/la sottoscritto/a è il legale rappresentante dell’Associazione;
che i nominativi dei membri del consiglio direttivo in carica sono i seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

_______________________________________________

__________________________

Il/La sottoscritto/a è informato/a che i dati dei quali il Comune di Castel San Giorgio entra in possesso a
seguito della presente dichiarazione verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196.
DATA, _____________________

FIRMA
_____________________________________________

