Al Preg. Sig. Sindaco
del Comune di Vivaro
VIA PEC comune.vivaro@certgov.fvg.it
Oppure consegna a mani all’Ufficio Protocollo
Entro il 31 marzo di ogni anno
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

___________________________

il

_______________________

e

nato/a

a

residente

in

_________________________ alla via _________________________________________________ in
qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’Associazione

_________________________________________________________________________________

con

sede

via

legale

a

________________________

__________________________________________________

n.

_______

in
codice

fiscale/P.

IVA

_______________________________________________________________________________________
tel. _________________________________________ Email _____________________________________
PEC _____________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni nel seguente settore di attività (barrare la casella o le
caselle corrispondenti al settore per il quale si chiede l’iscrizione):
 Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 Sociale: assistenza sociale, sanità;
 Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 Ricreativo: animazione ricreativa, promozione turistica;
 Sportivo: attività, promozione ed animazione sportiva;
 Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

di aver preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 12/12/2013 e
dell’avviso pubblico del 04/02/2021 approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
AA.GG. n. 22 del 04/02/2021;
DICHIARA altresì che l’Associazione



è regolarmente costituita e registrata;



non ha scopo di lucro;



è stata costituita in data ___________________________ e, dunque, è costituita da almeno 12 mesi;



svolge attività nell’ambito del territorio comunale di Vivaro da almeno 12 mesi;



ha il seguente oggetto: ______________________________________________________________;



persegue

le

seguenti

finalità:

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;


svolge la seguente attività prevalente, per cui viene richiesta l’iscrizione nell’Albo comunale:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;



coinvolge nelle sue manifestazioni/attività un numero di soggetti pari a _______________________;
SI IMPEGNA

Ad autocertificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la riconferma dei dati dichiarati con la presente
autocertificazione e/o a comunicare all'Ufficio Protocollo la modifica dei dati dichiarati entro 30 giorni
dall’eventuale variazione;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e della normativa italiana applicabile
in materia.
Allega alla presente:
✓ copia dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato;
✓ relazione dell’attività svolta e rendiconto finanziario relativo all’anno precedente la presentazione
della domanda di iscrizione nell’Albo comunale, approvato dall’organo competente (assemblea dei
soci o altro organo);
✓ breve relazione storiografica dell’associazione, dall’atto della costituzione alla presentazione della
domanda nell’Albo comunale;
✓ copia carta di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione;
✓ copia codice fiscale del legale rappresentante dell’Associazione.

Data _________________________

Firma ________________________

