PROTOCOLLO
Comune di Cesate
Provincia di Milano
Responsabile Servizio
Politiche educative culturali sportive
del tempo libero
Elisabetta Aldrighi
Cat. 1 Cl. 17 Fasc. n. 1_ ver. 05/09/2011

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
CON RIFERIMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO “ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO:
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA”
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 61 DEL 17/12/2004
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________________________
il _____________________, legale rappresentante (pro-tempore) dell’Associazione di Promozione Sociale denominata
_______________________________________________

con

sede

legale

nel

Comune

di

________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________, n. _______, CAP. _________________________________________
Prov. (______), tel. _____________________________, fax _______________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
cod. fisc./part. IVA. ________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione della suddetta Associazione all’albo comunale delle Associazioni e del Volontariato nella seguente sezione
(settore di attività prevalente): (barrare una sola casella):








Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.
Sociale: assistenza sociale, sanità.
Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico.
Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica
Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva.
Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA



che l’Associazione è stata costituita in data
di______________________ Prov. ________________;

__________________________
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Comune
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che l’Associazione ha iniziato a svolgere attività sul territorio del comune di Cesate dal ______________________;



che l’Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati (con la dichiarazione si attesta che le prestazioni degli
aderenti sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo, con riferimento alla natura delle mansioni svolte, sia
quantitativo, con riferimento al numero dei volontari e al tempo impegnato, rispetto ad eventuali prestazioni
retribuite di dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo);



ovvero che l’Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, ricorre prevalentemente ad assunzioni o
prestazioni di lavoro autonomo;



che l’Associazione non è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, né è in corso di
istruttoria la domanda per l’iscrizione a tale Registro;

che l’Associazione svolge attività nell’ambito del territorio comunale da almeno 12 mesi;
che il numero di soci o aderenti non è inferiore alle 7 unità, in particolare è pari a n° _________________________;
che nel proprio statuto/atto costitutivo/accordo istitutivo sono esplicitamente indicati:
- finalità dell’organismo associativo
- assenza di fini di lucro
- gratuità delle cariche associative



ovvero
che l’Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, o è in corso di istruttoria la
domanda per l’iscrizione a tale Registro
ALLEGA
1. copia del codice fiscale e carta di identità del rappresentante legale o referente.
2. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione (ovvero, per le associazioni iscritte nella sezione
regionale o provinciale : certificato di affiliazione);
3. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
4. relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare
5. bilancio finanziario o in alternativa resoconto economico
6. Copia del Provvedimento di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
I dati, le informazioni, le documentazioni raccolte, verranno trattati ed utilizzati per gli interventi richiesti e per le funzioni
istituzionali.
Potranno essere:
- trasmessi ad altri enti o soggetti interessati agli interventi
- elaborati per fini statistici
- comunicati a soggetti che svolgono attività attinenti o affini a quelle dell’ associazione
Il trattamento dei dati sensibili, se indispensabile sarà effettuato per rilevanti finalità d’interesse pubblico previsto da
norme di legge o regolamenti.
L’interessato a norma dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che
lo riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione.
Cesate lì ________________

Firma
_______________________
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