CENSIMENTO ASSOCIAZIONI
DOMANDA ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________C.F._________________________
nato/a il ________________ a ___________________ e residente a ___________________________
in via/piazza __________________________ n° ________, recapiti telefonici: ab. _________________
uff. ____________________ cell. _______________, e-mail __________________________________
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione denominata:
______________________________________ con sede in __________________________________
in via/piazza _____________________________ n° _____ C.F./P.I. ____________________________
recapito telefonico: sede principale _______________________, e-mail _________________________
eventuali sedi operative in _____________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione dell’Associazione ___________________________________________________________
_________________________________________all’Albo delle Associazioni.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di falsa dichiarazione
incorrerà nelle previste sanzioni penali e che l’Associazione sarà immediatamente depennata dall’Albo,

DICHIARA
che l’Associazione ___________________________________________________________________
a) è stata costituita in data _____________
! con rogito notarile (repertorio n° _______________del ______________________ notaio
_______________________ in _____________________);
! con scrittura privata del _____________________ registrata al _____________________________;
b) non ha scopo di lucro;
c) opera nel territorio del Comune di Monte Porzio dal __________________________
d) è dotata di Statuto e di norme che ne regolano l’attività in conformità alla normativa in
materia;
e) aderisce alle seguenti organizzazioni:
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
f) è altresì iscritta ai seguenti Albi/Registri:1)
___________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione:
! scheda informativa (allegato A);
! copia dell’atto costitutivo;
! copia dello statuto;
! elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda, di coloro che
ricoprono cariche sociali;
! relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
Certifica, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità agli originali della
documentazione prodotta in copia.
Autorizza, ai sensi della legge n° 675/96 (legge sulla tutela della riservatezza), il trattamento dei
dati personali e dell’associazione.
Monte Porzio Catone , ………………. Il Presidente/Legale Rappresentante *_______________________
________________________________________
* Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante all’ufficio competente, via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

SCHEDA INFORMATIVA
Denominazione ______________________________________________________________
Sede legale in __________________ via/piazza _______________________________ n° __
Costituita con: a) rogito notarile
b) scrittura privata
Settore/i di intervento:
a) _____________________________ d) _______________________________
b) _____________________________ e) _______________________________
c) _____________________________ f ) _______________________________
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) registrata con n° ______
Opera a livello:
zonale comunale provinciale regionale nazionale europeo
OPERATORI ATTIVI SULLA ZONA
SOCI NON SOCI TOTALI
RETRIBUITI
VOLONTARI
TOTALI
Obbligatorietà bilancio annuale: SI NO
Ù
Ai sensi della legge n° 675/96 (legge sulla privacy) si autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente scheda.

Il Presidente/Legale Rappresentante*
_______________________________
* Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante all’ufficio competente, via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

