AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TREVISO

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI

Io

sottoscritto

_____________________________________

__________________________

il

nato

______________________________

a
chiedo

l’iscrizione dell’associazione denominata
_____________________________________________________________________
in una delle seguenti “sezioni tematiche” del registro comunale delle associazioni:
barrare la casella con una X

 SEZIONE A - ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE E DI VOLONTARIATO
 SEZIONE B - CULTURA E SPETTACOLO
 SEZIONE C - TUTELA DELL’AMBIENTE
 SEZIONE D - SVILUPPO ECONOMICO
 SEZIONE E - ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
 SEZIONE F - INTERVENTI DIVERSI
Nota bene: ogni associazione può essere iscritta in una soltanto di tali sezioni; nel caso di associazione
operante in più settori, indicare l’attività prevalente.

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di rilascio di false
dichiarazioni, fornisco sotto la mia personale responsabilità i seguenti dati relativi
all’associazione:
> NATURA GIURIDICA: __________________________________________________
> SEDE LEGALE: _______________________________________________________
> SEDE OPERATIVA: ____________________________________________________
> SCOPI E ATTIVITÀ (espressi in forma sintetica) : ____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
> NUMERO DEI SOCI : __________________________________________________
> CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA : _____________________________________
> LEGALE RAPPRESENTANTE (generalità e recapito): __________________________
___________________________________________________________________
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Fornisco, altresì, le seguenti informazioni sull’associazione:
> SITO WEB : _________________________________________________________
> INDIRIZZO E-MAIL : __________________________________________________
> NUMERO DI TELEFONO : _______________________________________________
> NUMERO DI FAX : ____________________________________________________
> RECAPITO POSTALE: __________________________________________________

Allego

alla

presente

domanda

la

seguente

documentazione

relativa

all’associazione:
> ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (con estremi della registrazione a termini di legge)
nei quali devono essere espressamente previsti l’assenza di scopo di lucro, l’elettività
e la gratuità delle cariche associative e i criteri di ammissione e di esclusione degli
associati e i loro diritti e obblighi
Nota bene: se si tratta di sezione locale di associazione a carattere nazionale, allegare, oltre
a copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente nazionale, anche una dichiarazione da
parte di quest’ultimo che attesti la costituzione dell’articolazione associativa locale

> ELENCO NOMINATIVO DI COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE
> FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ di chi sottoscrive la presente richiesta

luogo e data ________________
FIRMA
(per esteso e leggibile)

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e di essere pertanto a conoscenza che i dati contenuti nella presente richiesta saranno
trattati dal Comune di Treviso per la finalità e con le modalità indicate nell’informativa
stessa.

luogo e data ________________
FIRMA
(per esteso e leggibile)
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