Bollo da
€ 16,00

(Sono esenti da imposta di bollo le richieste di organizzazioni non lucraitive di utilità sociali (Onlus) e di federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciute dal Coni. Non sono pertanto esenti le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive:
Circolare del 22/04/2003 n. 21)

Al Comune di Cadoneghe
P.zza Insurrezione, 4
35010 Cadoneghe
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Presidente dell’Associazione_______________________________________________________________
eventuale sigla__________________________________________________________________________
con sede legale in Via________________________________a ___________________________________
Telefono________________________eventuale altro recapito telefonico ____________________________
e-mail _______________________________ Indirizzo della sede di Cadoneghe (qualora non corrisponda
alla sede legale)_________________________ _______________________________________________
Codice fiscale____________________________Partita IVA______________________________________
CHIEDE
Che l’Associazione _______________________________________________________________
venga iscritta all’Albo delle Libere Associazioni Comunali nella seguente sezione (barrare il quadratino
relativo alla sezione prescelta, si possono barrare più quadratini se l’Associazione è operante in più settori):



Politiche sociali;



Politiche del territorio e dell’ambiente;



Politiche del lavoro e dello sviluppo economico;



Politiche culturali (istruzione, cultura, formazione permanente);



Politiche dello sport e del tempo libero;



Politiche per la parità (pari opportunità).

Dichiara altresì:


Di essere

Di non essere

Una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
(O.N.L.US., ai sensi del D.lgs 4.12.1997, n. 460);


di essere

una persona giuridica privata
estremi del riconoscimento_____________________________________;
una associazione non riconosciuta;
un comitato;



che il rappresentante legale è il Sig.__________________________________________;



che il referente per i rapporti con l’Amministrazione Comunale è il Sig.________________
________________________________________________________________________;



che le finalità sociali e l’oggetto dell’Associazione sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;



che l’Associazione non ha fini di lucro;



che l’attività dell’Associazione, nel territorio comunale di Cadoneghe sono iniziate nell’anno
(precisare giorno e/o mese se individuati)_______________________________________;



che aderiscono all’Associazione o sono soci al momento della presentazione della domanda
n.ro______________________________________________persone;



di cui residenti a Cadoneghe n.ro_______________________________persone;



che l’importo della quota associativa è di Euro___________________________________;



che l’associazione è interessata a svolgere le seguenti attività di pubblica utilità in collaborazione
con il Comune_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Si allega inoltre:
 relazione sull’attività svolta;
 l’Atto costitutivo e lo Statuto o l’accordo tra le parti costitutivo dell’Associazione o del Comitato
(da cui risultino espressamente lo scopo e l’assenza di fini di lucro)
(cognome, nome e firma di almeno 10 soci residenti a Cadoneghe)
COGNOME

NOME

FIRMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Informativa (art. 13 D.lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione all’albo delle associazioni o
comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cadoneghe è finalizzato esclusivamente all’espletamento dell’iscrizione ed avverrà presso
il Comune di Cadoneghe con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’avvio della pratica e la loro
mancata indicazione può precludere l’iscrizione all’albo delle associazioni. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui all’art. 7 del citato
Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune
di Cadoneghe.

Cadoneghe, li___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma)
____________________________

