
 
SCHEMA DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
(da redigersi su carta semplice) 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 15 APRILE 2019 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 
 
 
                                                                                                                Al Sindaco del  
                                                                                                       Comune di Frattamaggiore 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nella sua qualità di legale  
 
rappresentante dell’Associazione _________________________________________, visto il  
 
Regolamento per l’Albo Comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione di Consiglio  
 
Comunale del 10-05-2007 n. 21, di cui ha preso ampia conoscenza, presenta istanza per l’iscrizione  
 
all’Albo Comunale delle Associazioni, per l’anno _________.  
 
Allega a tal fine alla presente, i seguenti documenti: 
 

 atto costitutivo registrato per atto pubblico o per scrittura privata; 
 statuto dell’associazione; 
 regolamento interno o accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata; 
 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante con la 

quale l’Associazione dichiara: 
 “di operare nelle aree dell’impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di 
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”  
“ di svolgere attività di utilità sociale e operare a favore di associati o di terzi, senza finalità di 
lucro e che si avvalgono in modo determinante dell’attività personale, spontanea e gratuita degli 
associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi”. 
 
 elenco nominativo, con relativo indirizzo, 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 in Frattamaggiore 

 elencazione delle attività svolte nell’anno precedente alla domanda di iscrizione e le attività 
che si intendono svolgere nel futuro; 

 Codice fiscale dell’Associazione 
 indirizzo e – mail dell’Associazione 



 numero conto corrente bancario o postale (se in possesso) 
 copia ultimo bilancio preventivo approvato 
 copia ultimo consuntivo approvato 

 
Indica altresì l’elenco o gli elenchi, ai quali l’Associazione chiede di essere inserita: 
 
ELENCHI     (spuntare con una X)                                                                                                        
 

Attività culturali, ricreative e del tempo libero
 

 

Attività sportive 
 

 

Attività di volontariato,  e protezione civile e 
ambientale 

 

  
  

 
 
DATA                                                                                                                   FIRMA 
 
 
 
 


