Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: sport@comune.casalecchio.bo.it
pec: casalecchiodelleculture@cert.provincia.bo.it

Domanda di iscrizione agli Albi Comunali del Non-Profit
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
Cod. Fisc.
in qualità di Presidente/Legale rappresentante di (1) :
________________________________________________________________________________ con sede a
______________________________________ via e n° ____________________________________________
Prov. _____________ C.A.P. _______________ Cod. Fisc. o P.I.
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
sito web ________________________________________________
CHIEDO
che la stessa sia iscritta:
all’ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO del Comune di Casalecchio di Reno
ai sensi del Regolamento Comunale sul volontariato casalecchiese, approvato con Delib. C.C. 11/1995.
all’ALBO COMUNALE DELL’ASSOCIAZIONISMO del Comune di Casalecchio di Reno
ai sensi Regolamento Comunale delle attività dell’Associazionismo approvato con Delib. C.C. 133/2000.
A tal fine, allego la seguente documentazione: (barrare le voci interessate)
Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigenti (scrittura privata avente data certa / registrata presso
l’Agenzia delle Entrate o atto notarile).
Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative.
Relazione dettagliata sull’attività svolta dall’Associazione da cui risultino:
•
•
•
•

Finalità solidaristiche o di promozione sociale perseguite e loro modalità di realizzazione;
Composizione della base associativa e dei soggetti cui si rivolge l’attività dell’Associazione;
Radicamento dell’Associazione nel territorio comunale;
Almeno 6 mesi / 1 anno di attività effettiva e documentabile.
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

Documentazione che attesti l’autonomia della sezione stessa nell’ambito dell’organizzazione nazionale
o regionale (solo per le sezioni locali di Associazioni nazionali o regionali).
Dichiarazione che attesti che l’Associazione, al momento della domanda di iscrizione, ha un numero
di soci pari o superiore a 10 (solo per le Associazioni che chiedono l’iscrizione all’Albo Comunale dell’Associazionismo).
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.
• Per comunicazioni rivolgersi alla Sig.ra / al Sig. _________________________________________________
tel. __________________________ fax ____________________ email ______________________________
• Il Rappresentante dell’Associazione alla Conferenza Comunale permanente del Volontariato e
dell’Associazionismo è la Sig.ra/il Sig. ________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________________ il __________________
residente a ____________________________________ via e n° ____________________________________
tel. __________________________ fax ____________________ email ______________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________
timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1)

indicare la denominazione, l’eventuale sigla/acronimo e la tipologia della persona giuridica rappresentata (es. polisportiva)

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

