MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI POPOLI

AL COMUNE DI POPOLI
UFFICIO AFFARI GENERALI
Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a______________________, il _________
Residente in _________________________________ Via/piazza _________________________n° ____
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’associazione non profit denominata:
____________________________________________________________________________________
con sede in Via ______________________________________________n°________________________
CAP _________________ Comune ___________________________________________Prov. ( ______)
Partita Iva ___________________________________ C.F. ____________________________________
Telefono ________________________________ e-mail: ______________________________________
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.): _______________________________________________
rivolge istanza per l’iscrizione all’albo delle Associazioni, nella seguente categoria:
 Tutela ambiente e territorio;
 Istruzione, attività culturali ed artistiche;
 Sport, tempo libero ed attività giovanili;
 Sanità, politiche sociali ed handicap;
 Attività economiche e turismo;
 Impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
 Tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.
Possono essere selezionate più aree tematiche.

A tale scopo allega:
a) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto, risultante da scrittura privata o atto pubblico;
b) L’elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo, corredato dei relativi dati

c)
d)
e)
f)

-

-

anagrafici e della carica ricoperta;
Codice Fiscale dell’Associazione, con relativa attestazione dell’Agenzia delle Entrate;
Relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno;
Per le sole associazioni sportive: certificato di affiliazione alla Federazione nazionale o
Ente di Promozione Sportiva;
Per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri
regionali e/o nazionali;

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al
deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione;
Di accettare le prescrizioni del Regolamento comunale e dell’Avviso pubblico;
Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni
di sua esclusiva competenza, senza che gli operatori richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Di acconsentire che il trattamento dei dati forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per
tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. Il richiedente avrà la facoltà di esercitare i diritti
previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. Il concorrente dichiara altresì di essere
consapevole che un eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali determinerà l’impossibilità per
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza, provvedendo conseguentemente all’esclusione
della stessa. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Popoli.
Luogo e data ______________________

Il Rappresentante Legale
________________________________

Si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

