MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Al Sindaco
del Comune di Agerola
All’Ufficio Servizi di Polizia Locale
del Comune di Agerola
via Gen. Narsete, 7
80051 Agerola (NA)

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni.
Il /la sottoscritto/a________________________________ nato/a____________________
il_____________residente a ____________________ in Via

__________________n°___

in qualità di Presidente /legale rappresentante
dell’Associazione_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _________________________ _n.______
CAP______________ tel. ___________________________fax ________________________
indirizzo e.mail_______________ ________________________________ codice fiscale e/o
partita I.V.A. ______________________________
rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni istituito presso l’Ufficio
Servizi di Polizia Locale nel seguente settore di attività :
Attività Socio-culturali
Attività ricreative e sportive
Attività socio-sanitarie di volontariato
Attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap
Impegno civile, Protezione civile, tutela e promozione dei diritti umani e valori della patria
Altro_____________________________________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità
penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 76 del predetto D.P.R., dichiara
sotto la propria responsabilità che l’Associazione:
- non ha finalità di lucro;
- ha sede nel Comune di Agerola
- ha un bilancio o comunque un’adeguata documentazione relativa alla gestione
economico-finanziaria ed all’attività associativa;
- ha preso visione del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° __ del 13
novembre 2013.
Dichiara inoltre che l’Associazione si impegna a:
- svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di
atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello Statuto
e nel regolamento comunale di intervento a favore di enti ed associazioni o in altro
analogo testo adottato dal Comune;
- collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a
disposizione, con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative e/o
manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa;
- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno l’esistenza dell’associazione e la sua
operatività;
- ogni e qualsiasi variazione in merito alla propria struttura organizzativa e gestionale;
- autorizzare il trattamento di tutti i dati che l’Amministrazione Comunale riterrà utile
acquisire per le finalità di cui al presente regolamento.
Dichiara di essere informato che tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale aderiscono
automaticamente, nella persona del proprio Presidente/legale rappresentante, al Forum delle
Associazioni, istituita ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale.
Allega alla domanda:
1. Atto Costitutivo e/o Statuto, adottati anche da organi superiori delle associazioni locali,
qualora le stesse risultino affiliate ed altre associazioni, enti o istituzioni di rilevanza
provinciale, regionale o nazionale;
2. Atto di conferimento delle cariche associative;
3. Copia documento d’identità del Presidente/legale rappresentante.

Agerola, lì

Firma
Il /la Legale rappresentante

Timbro dell’Associazione

