MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Al Comune di VETRALLA
Settore IX : Cultura – Turismo
P.zza Umberto I, n. 1
01019 Vetralla

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni.
Il /la sottoscritto/a_____________________________________ _____ nato/a____________________
il_____________residente a ____________________ in Via

__________________________ n°___

in qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione__________ _____________________
___________________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _________________________ ____________n.______
CAP______________ tel. _________________________Pec ________________________________
indirizzo e.mail_______________ ______________________________________ codice fiscale e/o
partita I.V.A. ____________________________finalità sociali dell’Associazione__________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni istituito presso la Casa Comunale,
in uno dei seguenti settori di intervento:
Interventi socio-sanitari
tutela e promozione dei diritti umani e impegno civile – Solidarietà internazionale
Giovani
Territorio – Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Cultura
Educazione e Formazione
Economia, Lavoro e Cooperazione Sociale
Sport
Tutela e valorizzazione beni monumentali – Attività promozionali per il turismo
Ass. Combattentistiche, Ass. d’Arma e Ass. fra i congiunti dei Caduti
(altro specificare):

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l’Associazione

a)-rientra tra quelle di volontariato per come stabilito della legge 266/91;
b)-non ha scopo di lucro;
c)-ha sede nel Comune di Vetralla
d)-ha preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.77 del 12/12/2007
Allega alla domanda, i seguenti documenti:
1)- copia dell’Atto Pubblico di Costituzione e dello Statuto, dai quali risulti, oltre al possesso dei
requisiti di cui all’art. 24, la sede dell’Associazione, il codice fiscale o eventuale partita I.V.A.,
l’oggetto e le finalità sociali, ed il rappresentante legale. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed
associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto
dell’organizzazione e dell’associazione nazionale e certificato di iscrizione alla stessa della
rappresentante locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
2)- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, senza sovrapposizione;
3)- numero dei soci iscritti all’Associazione;
4)- relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione, elencazione delle attività svolte nell’anno
precedente alla domanda di iscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro, indicando
approssimativamente il periodo in cui si svolgeranno.
5)- l’indicazione della sezione tematica di intervento:
Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è
autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece.

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Cultura / Turismo, eventuali variazioni intervenute
successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto nel
predetto regolamento.
Dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui
all’art. 26 della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.
Autorizza il Comune di Vetralla ai sensi del D.Lgs n° 163/2003 al trattamento, anche automatizzato,
dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali

Vetralla lì
Firma
Il /la Legale rappresentante
Timbro dell’Associazione
________________________

