Istanza di iscrizione/aggiornamento all’albo comunale delle Associazioni.
Al Comune di Bellante
Ufficio Segreteria ed Affari Generali
Piazza Mazzini 1
64020 Bellante
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….……
nato/a a ………………………... il ........……..................... e residente a ……………………………….in via
……………………………………. , tel. ………………………………… nella mia qualità di legale
rappresentante dell’associazione ……………………………………………........……………………… con sede
legale in ..............................….….........………………... Via …..................……..........……………. n. .……
C.F………………………………………………P. Iva …………………………………………………………….
tel…………………………………………………….. e-mail………………………………………………………
pec……………………………………………………
in riferimento all’avviso pubblico per l’iscrizione/aggiornamento dell’albo delle associazioni,
CHIEDE
l’aggiornamento della propria iscrizione all’albo comunale;
l’iscrizione all’albo comunale.

A TAL FINE, ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI
INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI
EVENTUALMENTE CONSEGUITI,
DICHIARA
- che l’associazione:
svolge l’attività da almeno un anno;
ha sede a Bellante;
opera sul territorio comunale con attività che ha una forte incidenza sulla collettività;
è stata costituita il …………………………….con atto …………………………………………………;
non ha scopo di lucro;
ha un ordinamento interno a base democratica;
ha gli organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
persegue le seguenti finalità………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- di conoscere il regolamento per l’ istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2011;
- di svolgere l’attività prevalente nel settore (barrare il settore di interesse):
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A Area culturale – musicale;

B Area sportiva;

C Area sociale-assistenziale-volontariato;

D Area tutela ambientale ed animale;

E Area tempo libero e turismo.

Allega:
• atto costitutivo e statuto;
• relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’associazione intende realizzare, corredata dal bilancio
consuntivo dell’anno precedente e dall’elenco delle attività programmate per l’anno in corso;
• documento di identità del legale rappresentante.

Bellante lì, _____________

Firma del legale rappresentante

_________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003, N. 196
I dati contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati del Comune di Bellante secondo le
disposizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge.
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per Via telematica, per le stese finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della
normativa anzidetta.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bellante, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

FIRMA

_____________________________
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