Domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni

All’Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Sestu
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazione
La/il sottoscritta/o

nata/o a

residente a

il

in via

codice fiscale

numero

telefono

nella sua qualità di

email
(presidente/rappresentante legale/ecc.)

del
(denominazione associazione)

con sede legale in Sestu

in via

numero

codice fiscale

telefono

email

pec

cellulare
(da utilizzare per le comunicazioni)

CHIEDE
in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'organismo che rappresenta, l'iscrizione all'Albo delle
Associazioni istituito presso il Comune di Sestu ai sensi dell'articolo 40 e seguenti del Regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di
spettacolo e a favore delle Associazioni di Volontariato e di promozione sociale (nel prosieguo
Regolamento), nella sezione:
associazioni culturali, folkloristiche e musicali;
associazioni sportive dilettantistiche;
comitati aventi natura continuativa,
Ambito di attività prevalente (da indicare in caso di richiesta di iscrizione a più sezioni)
CHIEDE INOLTRE
che tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento vengano trasmesse all'indirizzo di posta
elettronica sopra indicato;
A tal fine, il sottoscritto, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, numero 445 e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite
dalla legge in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
che l'associazione:
• è stata costituita in data
• ha sede legale e operativa e svolge la propria attività nel Comune di Sestu;
• svolge la propria attività senza scopo di lucro e non ripartisce utili ai soci;
• svolge attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati all'articolo 3 del Regolamento per
la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici e a favore delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale;
• non far parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito;

• è costituita giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata;
• che l'associazione è iscritta al Registro Regionale delle associazioni:
(per le associazioni sportive)
al numero

in data

DICHIARA INOLTRE
• di aver preso visione delle norme del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e
vantaggi economici e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e di
accettarne integralmente tutte le norme e condizioni in esso previste;
• di autorizzare il Comune di Sestu, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del
Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) al trattamento e pubblicazione dei propri dati
personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento e di aver
preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Modulistica Sport e
Cultura, al link: https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/modulistica/modulistica-sport-e-cultura/ .
SI IMPEGNA
• a presentare tempestivamente qualsiasi variazioni dei dati indicati nella presente istanza;
• a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione,
ogni modifica all’Atto costitutivo, allo Statuto dell’Associazione e alla composizione del Consiglio
Direttivo.
Allega alla domanda i seguenti documenti in formato digitale (obbligatoriamente):
1. copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente registrata;
2. copia autentica dello Statuto;
3. copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
4. verbale di elezione del Consiglio direttivo (se diverso da quello risultante dall'atto costitutivo);
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell'associazione;

Sestu, lì
__________________________________
(firma leggibile e timbro)

