MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Comune di Sabaudia
Piazza del Comune 1
04016 Sabaudia
LT
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 il settore III Servizio Sport
nella seguente sezione dell'albo come disciplinato dall'art. 4 Deliberazione consiglio comunale n. 28 del
23/04/2018
Civile- Sociale - Sanità
Culturale – Turismo – Ricreative – Istruzione e Formazione
Sportive
Tutela Ambientale
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l’Associazione
a)-non ha scopo di lucro;
b)-ha sede nel Comune di Sabaudia;
c)-ha preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2018
Allega alla domanda, i seguenti documenti come previsto dall'art. 6 D.C.C. n. 28/2018:
a) copia fotostatica autenticata dell'atto Costitutivo e dello Statuto con sottoscrizione dei componenti anche in
estratto da cui si evincano dati sulla costituzione, organi e cariche che fanno parte dell'associazione per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
b) scheda di presentazione dell'organismo;

c) relazione dell'attività svolta dall'associazione presso i vari enti in maniera chiara e sintetica con allegati
eventuali attestati di partecipazione ufficiali nell'ultimo triennio o se di recente costituzione nell'ultimo anno o
nell'ultimo semestre;
d) copia fotostatica documento di identificazione del Rappresentante legale;
e) copia dei documenti da cui si evince l'iscrizione in altri albi o registri nazionale o regionale;
f) consuntivo sintetico di bilancio riferito all'ultimo precedente esercizio finanziario;
g) indicazione di banche dati eventuali presso cui acquisire la documentazione sull'organismo.
Autorizza il Comune di Sabaudia ad utilizzare la documentazione di pertinenza in suo possesso, se già
trasmessa nell'ultimo censimento o comunicazione aventi analoghe finalità;
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 al Settore III Servizio Sport 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 possono essere assoggettate alle sanzioni penali di cui
all’art. 26 della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.
Autorizza il Comune di Sabaudia al trattamento dei dati in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
GDPR 679/16 per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.
Sabaudia,______________
Firma
Il /la Legale rappresentante
Timbro dell’Associazione
_______________________

