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

Al Comune di Massa Lubrense
Al Responsabile tenuta Albo delle Associazioni

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 legale (*) a Massa Lubrense in Via ___________________________ ____________n.______
(*) qualora trattasi di Associazione avente carattere nazionale, regionale o provinciale, indicare l’articolazione territoriale formalmente costituita

CAP______________ tel. __________________________________ fax _________________________
indirizzo e.mail (posta certificata) ___ ______________________________________ codice fiscale e/o
partita I.V.A. _______________________

finalità dell’Associazione (art. 1 comma 2 del Regolamento)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Massa Lubrense approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 46 del 28.09.2010.

A tal fine sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) che
la denominazione ufficiale dell’Associazione (art. 4 comma 1) è la seguente
___________________________________________________________________________;
b) che l’attività svolta dall’associazione negli ultimi 12 mesi risulta dall’allegato alla presente;
c) che le generalità del legale rappresentante sono le seguenti (nome-cognome-residenza)
___________________________________________________________________________________;
d) che le generalità dei soci sono le seguenti (indicare almeno 10) di età non inferiore a 16 anni e
residenti nel Comune di Massa Lubrense con firma a lato:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

firma

e) che l’indirizzo della sede presso cui effettuare la comunicazione è il seguente:

f) che l’Associazione non ha scopo di lucro;
g) che le cariche associative sono gratuite ed elettive,
h) che gli obblighi, i criteri di ammissione e di espulsione dei soci sono riportate nell’allegato statuto.

Allega alla domanda, i seguenti documenti:
1)- copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
2)- relazione sull’attività svolta da parte dell’Associazione negli ultimi dodici mesi;
3)- copia dell’ultimo bilancio approvato con relativo verbale assembleare
4)- elenco dei soci e cariche sociali ricoperte
5)- indicazione di iscrizione in altri Albi o Registri (facoltativa)

SI IMPEGNA
- ad accettare tutte le prescrizioni del Regolamento comunale adottato con atto di CC. N. 46 del
28.09.2010.
- a presentare annualmente entro il 31 ottobre copia del bilancio relativo all’anno precedente con
relativo verbale di approvazione da parte dell’Assemblea ed eventuali variazioni avvenute nell’anno
precedente,sia nelle cariche sociali, sia nel numero dei soci aderenti o iscritti.
- a comunicare al Responsabile del Servizio competente entro tre mesi dall’avvenuta variazione
ogni modifica all’atto costitutivo o allo statuto dell’associazione.
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 Massa Lubrense ai sensi del D.Lgs n° 163/2003 al trattamento, anche
automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali

Massa Lubrense, lì __________________
Firma
Il /la Legale rappresentante
Timbro dell’Associazione
________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario
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