DOMANDA PER NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVO ISCRIZIONI ALL’ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTE COMUNALI ANNO 2022
Da redigersi su carta semplice e da consegnare entro il 31 Marzo 2022 ore 12:00
Al Sindaco del Comune di
Frattamaggiore
Oggetto: Richiesta di nuova iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione all’Albo Comunale delle
Associazioni.
Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità di
legale rappresentante dell’Associazione ________________________________________________
con sede in_____________________ Via ______________________________________________
N.____ Telefono ______________________ C.F. (dell’associazione) ________________________
e-mail__________________________________ PEC: ___________________________________
Cod. IBAN: ______________________________________________________________________
CHIEDE
(barrare la casella che interessa)
di essere iscritto all’Albo Comunale delle Associazioni per l’anno 2022
la conferma dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni per l’anno 2022
CHIEDE INOLTRE
di aderire alla Consulta Culturale
di aderire alla Consulta Sportiva
a tal fine DICHIARA*
che la suddetta Associazione opera in una o più delle seguenti aree: dell’impegno civile,
della protezione civile, della tutela e della promozione dei diritti, della tutela e valorizzazione
dell’ambiente, della promozione della cultura e delle attività ludiche, della tutela e valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e dell’educazione all’attività sportiva
ovvero
che la suddetta Associazione svolge attività di utilità sociale e opera a favore di associati
o di terzi senza finalità di lucro e si avvale in modo determinante dell’attività personale, spontanea e
gratuita degli associati, nel pieno rispetto delle libertà e dignità dei medesimi;
In caso di richiesta di conferma dell’iscrizione:
la sussistenza dei requisiti richiesti per l’anno 2022

Allega alla presente domanda:
Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo per atto pubblico o per scrittura privata registrata
redatti in data precedente di almeno 12 mesi dalla data della richiesta (solo in caso di nuova
iscrizione);
Copia dell’ultimo bilancio approvato;
Copia dell’ultimo conto consuntivo approvato
Elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
Comunicazione contenente l'indicazione della consistenza numerica degli associati
evidenziando il numero dei residenti nel Comune e la dichiarazione della disponibilità a dimostrare
quanto dichiarato, in particolare la disponibilità a fornire i nominativi degli Associati residenti nel
Comune di Frattamaggiore;
Relazione circa le attività svolte nell’anno precedente e le attività programmate per l’anno in
corso;
IL RICHIEDENTE

Autorizza espressamente il trattamento dei dati personali presenti nella presente istanza, ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). **
IL RICHIEDENTE

* In relazione all’art 46 D.P.R. 28/12/00 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti
falsi, come richiamato dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità.
**Si informa, ai sensi degli artt. 13 3 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati sono raccolti dall’Ufficio
Biblioteca/Servizi Scolastici per lo svolgimento dell’attività di erogazione contributi per i testi scolastici, in esecuzione di un compito o di una
funzione di di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di
Frattamaggiore.

