
Modello di domanda di iscrizione/revisione all’Albo  delle Associazioni – Anno 2017.  
 

Al Sindaco del Comune di Decimomannu 
 
 
OGGETTO: Domanda di iscrizione/revisione Albo comun ale delle Associazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

C.F. ………………………………… nato/a a …………………………………………………….. 

Il ………………………… residente a …………………………….……………………………… 

In via …………………………………………………………… n. ………. C.A.P. ………………. 

Tel……………………….fax………………………e-mail…………………………………………. 

Nella sua qualità di rappresentante legale (tipo di carica)……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Dal giorno …………………. Mese ………………… Anno ………………… dell’Associazione 

Denominata ………………………………………………………………………………………… 

C.F.………………………………………………..P.IVA…………………………………………… 

Costituita in data: giorno …………………mese ………………anno………. 

(forma giuridica) ……………………………………………….…………………………………… 

N. Soci iscritti ……………… 

Con sede legale in ………………………………………………Via……………………………… 

n. ……………C.A.P. ………………… Tel. ……………………FAX ……………………………. 

E sede operativa a …………………………………. Via …………………………………..N…... 

C.A.P.………………Tel. ……………………………F AX..……………………………………….. 

Presso: Nome …………………………… Cognome ……………………………………………. 

Indirizzo sito internet ……………………………………. E -mail…………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
Ai sensi del Regolamento per l’albo comunale delle associazioni approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n.11 del 17.03.2013 
 
(Barrare la casella che interessa per iscrizione o revisione):  
 
� l’iscrizione della Associazione ………………………………………………………………………… 
……………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
all’Albo comunale delle Associazioni nella seguente sezione tematica: (indicare una o più sezioni 
tematiche) 
 
�1. Attività socio – sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti umani e tutela ambientale; 
�2. Attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di animazione e promozione del 
territorio; 
�3. Attività sportive;  
 
Allega: 
a)copia Atto Costitutivo e Statuto 



b) copia del certificato di iscrizione della rappresentanza locale alla rappresentanza nazionale se 
rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale)  
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

a) ambito di attività prevalente e le finalità perseguite: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;  
(se necessario utilizzare eventuali allegati); 
b) relazione delle attività svolte nell’ultimo anno 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 
(se necessario utilizzare eventuali allegati);  
c) numero degli aderenti _________________,  
d) elenco delle cariche sociali con relative generalità ed ogni altro elemento idoneo ad identificare 
l’organizzazione associativa  
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 
che nel proprio atto costitutivo sono previsti:  
a) l’assenza di scopo di lucro;  
b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;  
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;  
d) la democraticità interna.  
 
 
� la revisione  annuale per 
l’Associazione____________________________________________________________________ 
__________________________ con sede in ___________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________________ 
Già iscritta nell’albo comunale nella sezione ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________   
 
Allega: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
attesta che l’atto costitutivo e lo statuto, ove adottato, sono restati immutati; 

b) dichiarazione sull’attività svolta nel precedente anno solare. 
c) copia del certificato di iscrizione della rappresentanza locale alla rappresentanza nazionale se 

rappresentanze locali di organizzazioni costituite a livello nazionale o regionale)  
 
 
Decimomannu li …………………………..                                      Il Legale Rappresentante 
                                                                                               Firma     _________________ 
 



Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente scheda per le finalità 
istituzionali dell’Ente ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni 
 
Decimomannu li …………………………..                                             Firma 
 
                                                                                              _________________ 
 
N.B. Allegare: 
- copia non autenticata del documento d’identità in corso di validità 
  


