
Modulo di iscrizione Albo Associazioni
                                                                                                                                   
                                                                                                                    
                                                                                                                       All' Ufficio Politiche Sociali

                                                                                                 Al Sindaco del Comune di Sant'Anastasia (NA)

Oggetto: Richiesta iscrizione Albo Comunale delle Associazioni

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________
il ______________________ e residente a ____________________________________ in
via________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’associazione _____________________________________________________________,
avente sede legale in__________________________________________________________
Via/Piazza___________________________________________________________________
costituita  nell’anno  _________   con  Codice  Fiscale  ___________________________________
Tel.____________________________ e-mail_______________________________________
Codice Fiscale del rappresentante legale ___________________________________________

Visto il  “Regolamento  disciplinante  l'Istituzione  dell'Albo  delle  Associazioni,  le  modalità  di
gestione e le regole per l'iscrizione”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del
29/07/2022;
                                                                     CHIEDE
 
in qualità di Legale Rappresentate, l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni nella sezione
sotto indicata (segnare con una crocetta l’opzione o le opzioni desiderate), ai sensi dell’art.4 del
Regolamento approvato con D.C.C. n.29 del 29/07/2022: 

□ Associazioni di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e socio assistenziali;
□ Associazioni culturali;
□ Associazioni di valorizzazione e tutela dell’ambiente;
□ Associazioni sportive e per il tempo libero;
□ Associazioni di educazione e formazione.

A tale fine:
                                                                    DICHIARA 
Che l’Associazione ha sede e/o opera nel Comune di Sant'Anastasia,  senza scopo di lucro e rispetta
tutti i requisiti stabiliti nell’art. 5 del Regolamento;

                                                                   ALLEGA

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto;

c)  autocertificazione  relativa  alla  posizione  del  Presidente  e/o  legale/i  rappresentate/i
dell'associazione, casellario e carichi pendenti con espressa indicazione degli eventuali rapporti di
parentela  entro  il  quarto  grado  e/o  affinità  entro  il  secondo  con  amministratori  del  Comune
diSant'Anastasia;

d) autocertificazione relativa alla posizione dei soci con poteri di rappresentanza e/o amministratori
e del rispettivo casellario e carichi pendenti;



e) relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno o comunque dalla data di costituzione a
quella di presentazione della domanda con specifica indicazione degli eventuali contributi ordinari o
straordinari ottenuti dal Comune di Sant'Anastasia;

f) copia dell'ultimo bilancio di previsone e dell'ultimo bilancio consultivo approvati.

Autorizzo al trattamento dei dati acquisiti con il presente modulo, secondo quanto prescritto dal
Codice Privacy D. Lgs n.196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.

Data                                                                                                                                      Firma


