Al Signor Sindaco
del Comune Marano Vicentino
Piazza Silva, 27
36035 Marano Vicentino (VI)

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo comunale delle associazioni per l’anno _______.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________________
e residente a _______________________________in via__________________________n.______
tel. n. ________________________________e-mail______________________________________
in qualità di _________________________dell'Associazione_______________________________

CHIEDE
per l’associazione l'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative nella sezione
tematica:
□
□
□
□
□
□

area culturale ed educativa;
area assistenza e sicurezza sociale e impegno civile;
area attività sportive
area ricreativa e tempo libero
area sviluppo economico
area ambiente

A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:
che la denominazione, completa della ragione sociale, dell'Associazione è:
________________________________________________________________________________

che la sede presente nel territorio comunale è ubicata in via________________________ n.______
che il codice fiscale è: _____________________________________________
che la Partita IVA è: _______________________________________________
che il recapito telefonico è: ______________________e-mail:______________________________
che il numero di soci è: __________________, di cui residenti a Marano V. ___________________
che il presidente è:______________________________________ telefono ___________________
residente a ______________________________ in via __________________________n.________
che il referente per i rapporti con l'Amministrazione comunale è: ___________________________

residente a ______________________________in via ___________________________ n._______
che il recapito telefonico del referente è _____________ e-mail:____________________________

DICHIARA INOLTRE
•
•
•
•
•
•

che l'Associazione non ha fini di lucro;
che è in regola con la tenuta degli atti contabili;
che eventuali utili di gestione vengono reimpiegati in iniziative inerenti gli obiettivi
dell’Associazione e per il perseguimento di finalità di interesse generali;
che persegue finalità d'interesse collettivo;
che ha svolto attività nel territorio nell’anno solare precedente;
che lo Statuto già consegnato è rimasto invariato.

Comunica che l’associazione (barrare con una crocetta):
□ è in possesso di un sito internet (indirizzo ______________________________) ed è
disponibile all’inserimento dello stesso nel sito del Comune di Marano Vic.no;
□ acconsente / non acconsente all’inserimento dei dati sopra comunicati nel sito del Comune
di Marano Vic.no;
Si impegna ad avvisare l’Amministrazione Comunale delle variazioni statutarie e di cariche
associative che intervenissero successivamente alla presente domanda.
Allega alla presente:
1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato, se non già consegnati in Comune in
precedenza (in caso di Sezione o Gruppo territoriale di una associazione nazionale allegare Statuto
nazionale e atto di costituzione del Gruppo o nomina del rappresentante locale);
2. nominativi di coloro i quali ricoprono cariche sociali;
3. Relazione sulle attività svolte nell’anno solare precedente a quello per cui si chiede l’iscrizione;
4. Bilancio consuntivo relativo all’anno anno solare precedente a quello per cui si chiede
l’iscrizione, oppure (barrare) □ dichiara che in detto anno non ha registrato movimenti economici;
5. Programma delle attività previste per l’anno anno per cui si chiede l’iscrizione.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) il sottoscritto è
informato che:
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti;
- i dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici;
- i dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni
ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge;
- all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03;
- titolare del trattamento è il Comune di Marano Vicentino – Assessorato alla Cultura e Socialità.

FIRMA

______________________________
(allegare fotocopia del documento di identità)

