
ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Comune di Sant'Olcese 
 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome _________________________ 
Nato a ___________________________ il _________________ C.F. _______________________ 

Residente in ________________ Via _______________________________ n. ___ C.A.P. ______ 
Telefono __________________ Cellulare ________________________ Fax ________________    E-mail 

____________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di legale rappresentante 

dell’associazione (denominazione per esteso - non abbreviata) 
____________________________________________________________________________ __________ 
Indirizzo _________________________________________________________________  n. ___________   
C.A.P.  ____________________  Comune  ______________________________  Provincia ______________ 
Telefono _______________________ Cellulare ______________________________ Fax __________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________  
Sito web _____________________________________________________________________________ ________  
Codice Fiscale _______________________________________ Partita Iva ______________________________ 

 

CHIEDE 
 

[ ] il mantenimento dell’iscrizione   oppure   [ ]  la prima iscrizione  

nell'Albo delle Associazioni del Comune di Sant'Olcese 

 

DICHIARA 
 
Numero soci iscritti _______   Numero fruitori (stima)  _________  
Anno Costituzione __________________  

Affiliazione___________________________________________________________________________________ 
 
 
Natura giuridica dell’associazione 

[ ] Associazione di fatto   [ ] Associazione fondata con scrittura privata autenticata 
[ ] Associazione fondata con atto notarile [ ] Associazione legalmente riconosciuta 

[ ] Altro (specificare)  __________________________________________________________ 
 
 
Albo regionale: iscritto [ ] (codice albo regionale _____________________)   non iscritto [ ] 
 
 
Aree di intervento dell’attività associativa 

(l’indicazione delle aree di intervento dell’associazione sarà funzionale alla partecipazione alle eventuali commissioni 

settoriali della Consulta che verranno attivate) 

[ ] Attività sociali, sanitarie   [ ] tutela ambientale, del territorio e protezione civile 
[ ] Attività sportive     [ ] Attività culturali, ricreative ed educazione permanente 
[ ] Attività giovanili    [ ] Attività di tutela e promozione dei diritti dei portatori handicap 
[ ] attività di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani 
[ ] turismo, economia,lavoro, formazione ed orientamento professionale 

L’attività dell’associazione è svolta (una sola risposta) 

[ ] totalmente a favore di terzi   [ ] prevalentemente a favore dei soci 



[ ] prevalentemente a favore di terzi  [ ] totalmente a favore dei soci 
 
Tipologia prevalente dei soggetti  

(bambini, giovani, adulti, anziani, famiglie, persone con disabilità, stranieri, tutta la 

cittadinanza...)_________________________________________________________________ 
 
 
Le attività dell’associazione 
 
[ ] sono gratuite    [ ] necessitano di quota di iscrizione 

[ ] necessitano di contributo occasionale 

 
Risorse strumentali eventualmente disponibili a terzi 
 
(sede, mezzi per trasporto persone con disabilità, impianto di amplificazione, tavoli e panche, spazi chiusi fruibili, spazi 

aperti fruibili, materiale da campeggio, materiale fotografico, tendoni gazebo e simili, ecc.) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 
Condizioni di disponibilità 
 
[ ] a titolo gratuito  [ ] a titolo oneroso  [ ] comodato d’uso   

[ ] altro (specificare) _________________________________________________________ 
 
 
Rappresentante nella Consulta Comunale delle Associazioni di Sant’Olcese 
 
Cognome _____________________________ Nome _________________________ 

Cellulare ________________________  E-mail ___________________________________ 
 
 

DICHIARA 

 

di aver preso visione delle informazioni di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, che si allega in copia, in relazione al trattamento dei dati riportati nella 

presente domanda di iscrizione e nei documenti alla stessa allegati. 
 

  DATA           FIRMA 
 
 

AUTORIZZA  [ ]      NON AUTORIZZA   [ ] 
 
che i dati riportati nella presente domanda di iscrizione, ad esclusione dei dati personali del Legale 

Rappresentante e di eventuali referenti, siano pubblicati su un sito internet istituzionale ai fini della 

promozione e diffusione delle attività svolte dall’associazione sul territorio. 
 
           DATA               FIRMA 
 

SI ALLEGA 
 
Per la prima iscrizione: 
- copia Atto Costitutivo e dello Statuto regolarmente registrati 



- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative 

- elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione 

- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione 

ed utilizzazione delle risorse 

- eventuale copia autenticata del certificato di iscrizione ad associazione di carattere nazionale/regionale 

- eventuale copia della relativa documentazione relativa all’iscrizione al Registro Regionale del Terzo Settore 

di cui all’articolo 13 della L.R. n°42 del 6/12/2012 

 

In caso di rinnovo 

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 con la 

quale si attesta che lo statuto e le informazioni precedenti sono invariate rispetto all’ultima comunicazione 

inviata al Comune 

 

 
In entrambi i casi 
- Estremi del seguente documento di identità personale  
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(nel caso la domanda non venga presentata personalmente dal legale rappresentante allegare fotocopia del suo documento di 

identità) 

 

 DATA                     FIRMA 
 
 


