CITTÀ DI CONSELVE
Provincia di Padova

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Al Signor Sindaco
del Comune di Conselve
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in Via/Piazza

n.

tel. (cellulare)

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata:

con sede a
in Via/Piazza

n.

tel.

e-mail
Codice Fiscale

Partita IVA

Natura giuridica:

Riconosciuta

Non riconosciuta

Tipologia:

Comitato
Associazione di Promozione Sociale (L. n. 383/2000)
Associazione Sportiva Dilettantistica (L. n. 586/1996)
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. n. 460/1997)
Organizzazione di Volontariato (L. n. 266/1991)
Fondazione (D.Lgs. n. 368/98)
Organizzazione Non Governativa L. n. 49/1987
CHIEDE

l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni nei seguenti ambiti (indicare un solo ambito di
intervento, in base alla natura delle attività prevalenti):
Cultura - Educazione - Ambiente - Tempo Libero
Sociale - Sanitario - Assistenza
Sport
Lavoro - Economia

DICHIARA
1)

che l’Associazione è in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal vigente Regolamento
dell’Albo Comunale delle Associazioni e dell'Organismo Rappresentativo delle
Associazioni:

a)

agisce nell'ambito del territorio comunale da almeno un anno e precisamente da
;

b)

persegue finalità di interesse locale ed opera nei seguenti ambiti:
Cultura - Educazione - Ambiente - Tempo Libero;
Sociale - Sanitario – Assistenza;
Sport;
Lavoro – Economia.
Altro
ispirandosi agli ideali del volontariato e della cooperazione;

c)

agisce senza finalità di lucro;

d)

ha un numero di iscritti residenti a Conselve non inferiore a cinque;

e)

è provvista di:
- Atto Costitutivo e Statuto (o dichiarazione sostitutiva);
- Registrazioni contabili, bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- Registro degli iscritti
- Organigramma delle cariche sociali conforme alle decisioni assunte dagli organi competenti
dell'Associazione;

2)

che l’Associazione alla data odierna:
è iscritta nei seguenti registri provinciali, regionali o nazionali
ha presentato domanda di iscrizione nei seguenti registri provinciali, regionali o nazionali
svolge ordinariamente le seguenti attività a pagamento

non svolge ordinariamente attività a pagamento
3)

che lo Statuto dell'Associazione contiene:
- gli scopi e le attività dell'Associazione - art.
-

l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro - art.

-

le norme che ne disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento - art.

4)

di aver preso visione del Regolamento comunale e di impegnare l'Associazione ed i relativi
soci ad osservarne le prescrizioni;

5)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella
presente domanda;

6)

di assumere la personale responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03: i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di
Conselve per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato
mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona Culturali.

Conselve, lì

Firma

ALLEGATI OBBLIGATORI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Statuto
Organigramma con le relative cariche associative
Elenco del personale, con indicazione se dipendente e/o volontario
Elenco dei soci con indicazione del Comune di residenza
Relazione sugli interventi attuati nell'ultimo anno
Programma indicativo degli interventi che si intendono realizzare nel periodo di validità
dell'iscrizione all'Albo, con particolare riferimento alle finalità ed agli ambiti indicati
Bilancio preventivo e conto consuntivo
Dichiarazione di autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATI FACOLTATIVI:
11)

Richiesta di nomina in seno all’organismo rappresentativo dell'Organismo Rappresentativo
delle Associazioni

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE
Prima iscrizione con deliberazione di Giunta Comunale n.

del

Rinnovo iscrizione con deliberazione di Giunta Comunale n.
Cancellazione con deliberazione di Giunta Comunale n.
NOTE:

del
del

