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MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

Al Sig. Sindaco del 

Comune di Dugenta 

  

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. __________________________________ fax ________________________ 

 

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 con Deliberazione 

Consiliare  n° 49 del 19/12/2016, dichiarando di svolgere la seguente attività: 

 

□ CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;  

□ CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico 

e artistico, di tradizioni locali;  

□ RICREATIVA: animazione ricreativa;  

□ SOCIALE: assistenza sociale-sanità;  

□ TUTELA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE  

□ ASSOCIAZIONI D’ARMA  

□ SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva. 

 

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

a) non ha scopo di lucro; 

b) si riconosce nei valori espressi dalla Costituzione italiana; 

c) ha sede nel Comune di _____________________ ; 

d) opera nell’ambito comunale da almeno 3 mesi e precisamente dal___________________  

e) è costituita da almeno 10 soci e realizza iniziative concrete rivolte alla comunità locale. 
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Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è 

autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece. 

 

Dichiara che l’Associazione è Iscritta al/i seguente/i al’Albo/i. 

 

________________________________________________________________dal_____________ 

 

________________________________________________________________dal_____________ 

 

________________________________________________________________dal_____________ 

 

________________________________________________________________dal_____________ 

 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente all’Ufficio Segreteria 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 Dugenta ai sensi del D.Lgs  n° 163/2003  al trattamento, anche 

automatizzato,  dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali 

Dugenta, lì 

 Firma   

Il /la Legale rappresentante  

 

Timbro dell’Associazione  

                                                                                                                     

_______________________ 

 

 

ALLEGATI 

Alla domanda devono essere allegati (le associazioni iscritte al Registro regionale/provinciale sono 

esenti dalla presentazione della documentazione previa presentazione di apposito attestato 

comprovante l’iscrizione stessa):  

a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra 

documentazione delineante la propria attività;  

b. copia carta d’identità del legale rappresentante;  

c. relazione dell’attività e delle iniziative svolte nell’ultimo anno solare, nonché rendiconto 

economico, se trattasi di associazioni già costituite. 


