AL SINDACO DEL COMUNE DI CRESCENTINO

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO delle ASSOCIAZIONI della CITTA’ DI CRESCENTINO

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………… nato/a ……………………………………….
il…………………………………e residente a…………………………………in via…………………………………………………………
Recapiti telefonici: tel…………………………..cell …………………………………. e-mail …………………………………………..
in qualità di:
Presidente/legale rappresentante
dell’Associazione............................................................................................………………………………………..
con sede a …………………………………………..in via…………………………………………………….n……………………………..
C.F……………………………………………………….............P.I…………………………………………………………………………….
tel./fax………………………………………………....…………… e-mail…………………………………………………………………….
Pec……………………………………………………………..sito web ………………………………………………………………………..
CHIEDE
l’iscrizione dell’Associazione all’ “Albo delle Associazioni della Città di Crescentino” istituito con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. ___ del ____________, in una delle seguenti sezioni (barrare una sola scelta):
Cultura (valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente,
animazione ricreativa);
Sociale (assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani,
cooperazione internazionale, interculturale);
Sport (attività di promozione ed animazione sportiva);
Turismo (promozione turistica, iniziative folcloristiche, feste rionali);
Ambiente (tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, Protezione Civile);
A tal fine e sotto la propria responsabilità, valendosi del disposto di cui agli artt. 21,38 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per
il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
che l’associazione che rappresenta è in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo comunale elencati
nell’art. 1 del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2020
che la finalità perseguita dall’associazione che rappresenta rientra tra quelle elencate nell’art. 3 del vigente
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2020
ALLEGA
-

-

-

Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. (Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni
costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto
dell’Associazione nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza
locale);
Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto di
presidente e vice presidente. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo
eventuale delegato per i rapporti con l’Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento
d’identità;
Copia del libro soci;

-

-

Logo in digitale, indirizzo sito Internet, numero telefonico ed email di contatto;
Relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione
dell’Associazione sia avvenuta nel corso dell’ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di
presentazione della domanda;
Copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno;
Eventuale copia iscrizione c/o altri registri pubblici.

ACCONSENTE
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Crescentino dei seguenti dati:

Nome dell’associazione
Sede
Recapiti telefonici dell’associazione
Sito web dell’associazione e/o pagina profilo Social (Facebook, Instagram, ecc.)
e-mail dell’associazione

Crescentino ____________________

FIRMA_______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati
personali
I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati
relativi all’associazione saranno inseriti nell’albo delle associazioni che è pubblico e disponibile anche on line,
nonché utilizzati per gli scopi istituzionali dell’ente e per promuovere proprie attività ed iniziative. Acconsento
al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità sopra riportate.

FIRMA______________________________

