
 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI 

 

Al Sig.Sindaco Comune di NORMA  

All'Assessore alla Cultura Comune di NORMA  

Al Consigliere delegato Sport e Tempo libero, Associazionismo e Volontariato Comune di NORMA 

 

 

 

 Domanda di iscrizione Albo delle Associazioni  

 

 Domanda di Rinnovo dell'iscrizione 

 

Io sottoscritto/a    

nato/a a______________________________________ il _____________________ e residente in  

_______________________________ alla Via____________________________________ n_________ 

tel. n.______________________________________________________________________  

cell. n._____________________________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________ 

PEC: _______________________________________________________________________  

nella sua qualità di Presidente legale dell'Associazione  

___________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

l'iscrizione/rinnovo dell'iscrizione dell'Associazione per l'anno___________________ all'Albo delle 
Associazioni nella sezione: 

 



          associazioni Terzo Settore;  

          associazioni sportive; 

          associazioni culturali; 

          

 

DICHIARA 

 

A) La sede legale dell'Associazione _______________________________________________________  

C.F. - P.IVA: _____________________________________________________________________________ 

Sita in_____________________________ alla Via____________________________________ n.________ 

cap._____________________ 

tel._____________________________________________________  

fax_____________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________ 

PEC_____________________________________________________   

 

B) L'Associazione è stata costituita in data____________________ mediante atto notarile/scrittura 

privata ed è effettivamente operante nel territorio del Comune di NORMA dal___________(mese ed anno). 

 C) L'Associazione presenta i seguenti requisiti, risultanti dallo Statuto o dall'atto costitutivo: 

1. assenza di qualsiasi scopo di lucro. 
2. ordinamento interno a base democratica. 
3. Elettività e gratuità delle cariche associative. 
4. effettiva attività sul territorio di NORMA perdurante al momento della domanda, ed una 

prevedibile continuità operativa sul territorio di NORMA. 

D) L'Associazione conta alla data odierna di n.__________ iscritti/soci 

E) Le cariche associative alla data odierna sono rappresentate da: (allegare elenco con nome, 
cognome e carica) 

F) II rappresentante al Consiglio direttivo della Consulta è il Sig._______________________________ 

Residente in________________________ Via__________________________________ n.______________ 

tel.______________________________________ e-mail_________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

G) L'Associazione: 

è eventualmente iscritta nel registro regionale e/o nazionale al n.___________ in data________________ 



H) Ha fatto domanda di iscrizione nel registro di volontariato SI NO 

 

I) II dichiarante autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

 

ALL EGA: 

 

1. atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura 
privata; 

2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative; 

 

3. copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell'anno 
di presentazione della domanda; 

4. relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri; 

 

5. codice fiscale dell'organizzazione; 

 

6. fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante. 

 

 

 

Luogo e data         Firma 

______________________________    ________________________________ 


