Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
FIESSO D'ARTICO

Al Signor SINDACO
del Comune di
FIESSO D'ARTICO
sottoscritt
nato a
residente a
in Via
Tel

il
n.
nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
C.F.
n.

con sede in Via
Tel
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina di benefici vari a soggetti pubblici o
privati senza finalità di lucro - Sezione Prima: Rapporti con le associazioni. Iscrizione al Registro
delle Associazioni - approvato con Deliberazione di C.C. n. 6 del 25.03.2015
CHIEDE
L'iscrizione dell'associazione
al Registro Comunale delle Associazioni del Comune di Fiesso d'Artico.
A tal fine dichiara che l'Associazione:
–
è presente nel territorio comunale dal
–
agisce senza finalità di lucro;
–
opera in uno o più dei seguenti ambiti:
Cultura e tempo libero;
Sport;
Volontariato Sociale;
Volontariato per la tutela dell'ambiente;
Difesa dei Valori Patriottici/Combattentistici e della Pace;
Altro
Specificare

–
–

;

è iscritta ad un registro, federazione ecc..., a livello provinciale, regionale o nazionale
SI
NO
(indicare quale
);
L'associazione opera in qualità di sezione locale di un'Associazione a rilevanza sovra
comunale SI
NO
(indicare quale
);

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI
FIESSO D'ARTICO

Eventuali annotazioni

CHIEDE
L'iscrizione in uno dei seguenti ambiti di appartenenza:
Cultura e tempo libero
Sport;
Volontariato Sociale;
Volontariato per la tutela dell'ambiente;
Difesa dei Valori Patriottici/Combattentistici e della Pace;
Allega:
Copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (per le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovra
comunale è necessaria la copia dello Statuto sovra comunale e l'attestazione della
rappresentanza territoriale sottoscritta dal Legale Rappresentante);
Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative all'interno della
struttura organizzativa;
copia del Bilancio relativo all'ultimo esercizio;
relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.
DI C H IARA
Di accettare le norme contenute nel Regolamento per la disciplina di benefici vari a soggetti
pubblici o privati senza finalità di lucro con particolare riferimento alla Sezione Prima: Rapporti
con le associazioni. Iscrizione al Registro delle Associazioni.
Luogo e data

,
Firma del Legale Rappresentante

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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