SCHEMA DI DOMANDA PER ASSOCIAZIONE CON SEDE PRINCIPALE O LOCALE NEL COMUNE DI
LAMPORECCHIO

AL SINDACO DEL
COMUNE DI LAMPORECCHIO
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle forme associative e delle organizzazioni di volontariato del
comune di Lamporecchio.
Il/La sottoscritto/a, ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il ___________________________
(tel. ______________________________) in qualità di presidente dell’associazione / organizzazione /
gruppo / movimento ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, fa richiesta di
iscrizione all’albo delle forme associative e del volontariato del comune di Lamporecchio ed a tal fine
dichiara:
a) che il rappresentante ed il suo eventuale delegato per i rapporti con l’amministrazione comunale sono
rispettivamente:
- il/la sig./sig.ra_______________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il ____________ e residente
in ________________________ via/piazza ______________________________________________
n.c. ______________ recapito telefonico ___________________________________________________
- il/la sig./sig.ra_______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ____________ e residente
in __________________________ via/piazza _______________________________________________
n.c. ______________recapito telefonico ___________________________________________________
b) che la sede sociale dell’associazione/organizzazione/gruppo/movimento
___________________________________________________________________è

posta

in

Lamporecchio via/piazza_______________________________________________________________
n._________

recapito

telefonico

_______________________

indirizzo

e-

mail

_______________________________
e che i recapiti e i contatti da pubblicizzare e divulgare sul sito dell’Ente sono i seguenti:
recapito telefonico _______________________ indirizzo e- mail _______________________________

c) che il/i settore/i dell’Albo per cui è chiesta l’iscrizione è/sono :
attività socio-assistenziali, umanitarie, di solidarietà e di cooperazione internazionale

attività culturali, educative, scientifiche, celebrative e di tutela e salvaguardia del patrimonio storico,
culturale ed artistico, ricreative e del tempo libero di difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti
attività sportive
attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche ed ambientali, di tutela e
protezione degli animali
attività di valorizzazione, sviluppo, tutela e rappresentanza delle attività economiche e produttive

d) che il numero degli iscritti nel libro dei soci è ______________________________________________
e) che l’associazione/organizzazione/gruppo/movimento non ha scopo di lucro e si ispira a criteri di
trasparenza verso i soci;
f) che l’associazione non è affiliata a società segrete e non costituisce, direttamente o indirettamente,
articolazione di alcun partito politico (art. 7 della legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 della legge
18.11.1981, n. 659);
g) che si impegna a comunicare al sindaco, entro 30 giorni, l’avvenuto scioglimento o eventuali modifiche
rispetto all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate ai sensi dei punti
precedenti.

NOTE:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I/Il sottoscritto/i autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente scheda per le
finalità istituzionali dell'Ente e dichiara/dichiarano di avere preso visione dell'allegata informativa prevista dal D.Lgs.
196/2003.

Lamporecchio, lì
FIRMA
_________________________________
Allegati:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) relazione circa le iniziative e le attività realizzate nei dodici mesi precedenti.
N.B. : Le articolazioni organizzative di associazioni di livello sovracomunale, che hanno sede
principale al di fuori del territorio comunale e con anche una sede locale in Lamporecchio,
devono riferire le dichiarazioni e la documentazione richiesta esclusivamente all’ambito
comunale di Lamporecchio. Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione attestante lo
svolgimento dell’attività sul territorio di Lamporecchio.

