Al Comune di Colledara
Oggetto: richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni e del volontariato
Il/La sottoscritto/a________________________________, nato/a___________________________________
il_____________, residente a______________________, in via/piazza_______________________________
n.________, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione_______________________
____________________________________________, con sede in_________________________________
via/piazza________________________________, n.______,, avente partita I.V.A. n.___________________
__________________________ (se esenti da partita I.V.A. indicare la norma del D.P.R. 663/1972
riguardante l’ipotesi di esenzione)___________________________________________________,
recapito telefonico ___________________________email: ________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione della summenzionata Associazione all’Albo istituito ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la
concessione di contributi e benefici economici del Comune di Colledara.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
- che l’Associazione si è costituita in data_____________________;
- che l’attività svolta dall’Associazione rientra nei seguenti settori:
a) scolastico -educativo e culturale;
b) assistenziale e attività sociali di volontariato;
c) protezione civile;
d) sportivo e ricreativo;
e) sviluppo economico e turistico;
f) attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune___________________________
_______________________________________________
- che l’Associazione ha la propria sede nel territorio del Comune di Colledara, via/piazza/viale____________
_____________________________, n.____;
- che l’Associazione consta di un numero congruo di soci e, precisamente, di n__________soci;
- che lo Statuto dell’Associazione assicura l’effettiva partecipazione e democraticità dell’attività ed
il sistema elettivo degli organi e l’assenza di fine di lucro;
- che i soci dell’Associazione concorrono alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e in assenza
di remunerazione, sotto qualsiasi forma;
- di aver preso visione del Regolamento summenzionato;
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e del volontariato del
Comune di Colledara;
- che necessità/non necessita di assegnazione di locali comunali da adibire a sede sociale nel rispetto del
regolamento per la concessione di contributi e benefici economici del Comune di Colledara;
- che il soggetto autorizzato ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione comunale è, oltre al legale
rappresentante, il suo sostituto Sig.ra/Sig.______________________________,nato a___________________
___________________, in data______________ e residente in____________________________, via/piazza
_______________________,n.______, recapito telefonico________________________________, indirizzo
e-mail______________________________________________.
ALLEGA
- copia di un valido documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione
- copia dichiarata autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 dello Statuto e dell’Atto costitutivo, idonei
a definire l’individuazione degli organismi sociali;
Luogo e data___________________________
Il legale rappresentante
__________________________

