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RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI 
 

       Spett.le Comune di Sergnano 

      P.za IV Novembre, 8 

      26010  SERGNANO -CR- 
 

  
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________ nato a ___________________ il ___________ 

residente a _________________________________(_____)  via ____________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________Tel/Cell___________________________________________ 

nella sua qualità di : _______________________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Organizzazione/ o __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________ ________________________(C.A.P.__________) Via/Piazza ___________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ Partita I.V.A. _______________________________________ 

Tel/Cell.______________________________Fax_______________________e-mail________________________________________ 

Indirizzo presso cui inviare comunicazioni: 

Nome ____________________________________Via/Piazza _________________________________Città_____________________(____) 
 

Valendosi delle disposizioni di cui all’art.47 del OPR 28.12.00, n°445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 dello stesso DPR n°445/2000, sotto la propria personale responsabilità, , 

 

IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DE           ASSOCIAZIONE     COMITATO        GRUPPO 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (denominazione per esteso obbligatorio) 

 

 

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo delle Associazioni Comunali di Sergnano nel settore 
 

 SETTORE CULTURALE E ATTIVITÀ RICREATIVE 

 SETTORE SOLIDARIETÀ E PROMOZIONE SOCIALE 

 SETTORE SPORT 

 SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E TUTELA ANIMALI 

 

A TAL FINE SOTTO LA PROPRIA RESPONABILITA’ DICHIARA CHE              

ASSOCIAZIONE     COMITATO        GRUPPO 

 

 HA SEDE A SERGNANO 

 HA DELEGAZIONE A SERGNANO 

 E’ REGOLAMENTE COSTITUITA 

 ALLA DATA ODIERNA E’ COSTITUIRA DA ALMENO UN ANNO 

 NON HA SCOPO DI LUCRO 

 DI ESSERE AL CORRENTE CHE L’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI È PUBBLICO E CHE PERTANTO I 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE RELATIVI ALLA DENOMINAZIONE, AL RECAPITO POSTALE, AL SETTORE DI 

ISCRIZIONE, AL NUMERO E ALLA DATA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO SARANNO RESI PUBBLICI, ANCHE A 

MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE; 

 CHE L’ASSOCIAZIONE È ISCRITTA AL SEGUENTE ALTRO ALBO __________________________________________ 

 SVOLGE/HA SVOLTO/INTENDE SVOLGERE UN’ATTIVITÀ PROPRIA DEL COMUNE IN FORMA SUSSIDIARIA, E 

CIOÈ ESERCITA UNA COMPETENZA DELL’ENTE LOCALE IN MANIERA ALTERNATIVA RISPETTO AL 

TRADIZIONALE MODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                             (breve descrizione obbligatoria) 

 

 

 

 

 



 

A L L E G A 

a) copia dell’atto costitutivo redatto da notaio o registrato all’ufficio registro o depositato in originale presso il Comune di 

Sergnano e copia dello statuto (ove non compreso nell’atto costitutivo) OPPURE, per le sezioni locali di organizzazioni ed 

associazioni nazionali, regionali o provinciali, copia dello statuto dell’organizzazione e dell’associazione di appartenenza e 

certificazione originale rilasciata dai competenti organi attestante l’affiliazione o l’appartenenza della sezione locale 

all’associazione; 

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del legale rappresentante 

dell’associazione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante medesimo; 

c) relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno solare precedente la presentazione della domanda di iscrizione all’albo e 

relativo bilancio/resoconto economico consuntivo, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell’associazione; 

d) programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell’anno di presentazione della domanda e/o previste per l’anno 

successivo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione; 

e) copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del/della sottoscritto/a. 

 

 

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 (Testo unico sulla 

privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Sergnano, titolare del trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, nel rispetto della vigente normativa e che il conferimento dei dati è indispensabile per il procedimento di iscrizione all’albo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

_________________________  li __________________ 

 

 __________________________________ 

               Il legale rappresentante 

                    (timbro e firma) 
 


