
 
Al Comune di Luino 
Servizio Affari Istituzionali e 
Gestione dei Flussi Documentali 
P.za Crivelli Serbelloni, 1 
21016 LUINO (VA) 

 
Oggetto:  Domanda di iscrizione al Registro delle Libere Forme Associative 

(R.L.F.A.) del Comune di Luino. 
 

_ l _  sottoscritt _   _________________________________________ nat _ a 

______________________________ il __ / __ / ____ residente a  

______________________________ in Via / Piazza ______________________ 

n° ___ nella Sua qualità di Presidente / Rappresentante Legale della associazione: (1) 

________________________________________________________________ 

Codice Fiscale – Partita I.V.A. ________________________________________   

fa domanda per l’iscrizione della stessa nel Registro delle Libere Forme Associative 

(R.L.F.A.) del Comune di Luino e a tal fine dichiara che l’associazione (1) 

_____________________________________________________ non persegue 

finalità di lucro; 

• ha le seguenti finalità e caratteristiche: _______________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ha n° _________ aderenti ; 

• i nominativi del Consiglio di Amministrazione e/o delle carche elettive sociali: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

• ha sede in _____________________ Via / Piazza ___________________ n°  
___ . 

 
Allega alla presente domanda di iscrizione, la seguente documentazione: 
• copia dell’Atto Costitutivo; 
• copia dello Statuto; 



• copia del bilancio previsionale e consuntivo o in alternativa,  analoga 
documentazione contabile. 

 
Recapiti on line (facoltativi): 
• Url sito web:  >  http://www.nome.org _________________________________ 
• E_mail:  > nickname@provider  ______________________________________ 
 
 
* Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 
2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
** Allega alla presente dichiarazione sottoscritta, una copia leggibile del documento 
di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445 “Testo Uniico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 
 
(1) Denominazione della forma associativa come dichiarata nello Statuto. 

 
Luino lì ___________ 
 

 
                                    
____________________________________________________ 

                       (Firma leggibile del Presidente o Rappresentante Legale) 
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