MODELLO “A” - DOMANDA ISCRIZIONE

Alla Responsabile dell’Area Cultura
del Comune di RIGNANO FLAMINIO
e p.c.:

Al Sindaco
del Comune di RIGNANO FLAMINIO
Alla Giunta comunale

oggetto: Albo comunale delle associazioni – richiesta di iscrizione.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
cod. fiscale _____________________________ nato/a a__________________________________
il ___________________, nella sua qualità di Legale rappresentante/Presidente dell’associazione:
______________________________________________________________________ identificata
anche con l’acronimo o sigla _____________________________________ regolarmente costituita
il _________________________________ ed attiva sul territorio del Comune di Rignano Flaminio
dal _________________, con sede legale in ____________________________________________,
via/p.za ____________________________________, C.F. ________________________________,
P.IVA __________________________________, tel. ___________________________________,
fax ____________________________, email ____________________________________, avente
come oggetto o finalità istituzionale: __________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo delle associazioni del Comune di Rignano Flaminio nella sezione prevalente
(barrare una sola sezione):
□ Civile-sociale: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, pari opportunità,
associazioni combattentistiche e d’arma, assistenza sociale, sanità, culto, immigrazione, politiche
per la famiglia, politiche giovanili;
□ Culturale-ricreativa: istruzione, valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio
archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative, promozione turistica,
tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni;
□ Sportiva: attività, promozione ed animazione sportiva;
□ Ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico e protezione civile.
Indica come eventuali altre sezioni: __________________________________________________ .

Dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del regolamento:
o
o
o
o

assenza di fini di lucro;
democraticità della struttura associativa;
elettività e gratuità delle cariche sociali;
iscrizione al relativo albo regionale per le associazioni che operano nel campo sociale.

Allega in carta semplice i seguenti documenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
ultimo resoconto economico approvato e bilancio previsionale dell’anno corrente;
fotocopia del codice fiscale o partita IVA dell’associazione;
fotocopia codice fiscale e valido documento di identità del Legale rappresentante/Presidente,
con recapito telefonico/contatti;
comunicazione della struttura interna dell’associazione e il numero degli associati;
eventuale attestazione iscrizione ad albi, federazioni nazionali, regionali o provinciali
previsti dalla normativa;
elenco beni immobili e patrimoniali;
copia del documento attestante l’esistenza di un conto corrente intestato all’associazione e
relativo codice IBAN.

Si impegna fin d’ora, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del regolamento, ad autocertificare annualmente
la riconferma o l’aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione presentando entro il 31
gennaio il modello predisposto dall’Ente. La mancata presentazione di tale modello comporterà la
cancellazione d’ufficio dall’albo nei termini dell’art. 6 comma 3 del regolamento.
Dichiara di aver preso visione del vigente regolamento per l’iscrizione all’albo delle associazioni
del Comune di Rignano Flaminio e di accettarlo in ogni sua parte.

Rignano Flaminio, ____________________

FIRMA
_______________________________

