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                                                   DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA                          ALL B) 
 

 
AL COMUNE DI CARSOLI 

SERVIZI GENERALI 
PIAZZA DELLA LIBERTA’, 1 

67061 CARSOLI (AQ) 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, nato a __________________________________  

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) il___/___/_____, residente a ______________________________ C.A.P. _______ in 

Via ___________________________ n. ___ sc. ___ int. ___, : ____/______________________  

__________________________________ nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.F. /Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| con sede legale in ________________________ C.A.P. ______ 

Via  ___________________________________________________ n. ____ sc. ______ int. ____ Em@il: 

_____________________________________ sito WEB ______________________________ Fax n. ___/_________________ 

recapito telefonico: mobile ______/______________________________ fisso ____/_______________________________, 

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 45 (ed all’art. 3) della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 
 
 

CHIEDE 
 

di iscrivere la sopra indicata Associazione all’Albo Comunale delle Associazioni nella seguente Sezione: 
 

 CULTURALI E RICREATIVE: valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, promozione 
delle attività artistiche, attività ricreative; 

 SPORTIVE: attività, promozione e animazione sportiva; 
 TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali; 
 SOCIALE : assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, 

intercultura; 
 FORMATIVE ED EDUCATIVE: politiche per la famiglia, politiche giovanili; 

 
a tal fine 
 

DICHIARA 
 

 che l’Associazione sopra indicata è regolarmente costituita, operante nell’ambito territoriale del Comune di Carsoli dal 
_____/_____/_______ ed avente sede in Carsoli; 

 
ovvero 

 
 che l’Associazione sopra indicata è a carattere nazionale e svolge, tramite una propria Sezione, attività nell’ambito 

territoriale del Comune di Carsoli dal _____/_____/_______, con sede operativa in Via ___________________________; 
 

1) che nell’atto costitutivo o nello statuto dell’Associazione, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme 
giuridiche che l’Associazione assume, è espressamente previsto: 

 
a) l’assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra gli 

associati, anche in forme indirette; 
b) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi; 

 
2) che l’Associazione non è aderente a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori 

di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazioni di tutela interessi economici dei soci, circoli privati; 
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ALLEGA 
 

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione; 
 

ovvero per le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni costituite a livello nazionale 
 

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della 
rappresentanza locale; 

 
 dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri 

del consiglio direttivo in carica; 
 

 relazione sull’attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione dell’istanza di iscrizione all’Albo 
Comunale; 

 
 copia del codice fiscale e/o partita Iva dell’Associazione; 
 
 copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante dell’Associazione. 

 
Il/la sottoscritto/a, i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo, DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN 

OGNI PARTE DELLO STESSO CORRISPONDE AL VERO, nonché: 
 

 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel vigente Regolamento Comunale “Albo delle 
Associazioni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/10/2017, per l’iscrizione all’Albo 
Comunale delle Associazioni, si impegna a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicati, tutta la 
documentazione che il Comune ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta; 

 di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 
novembre 2000, n. 445 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto dei 
benefici eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione  non veritiera, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. già citato; 

 di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per 
falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dal beneficio. 

 
 
Carsoli, ____/____/________  
(n.b. per il Comune vale la data di protocollazione) 

                                                                           In Fede 
                                                                                                             _____________________________________ 

                 (timbro e firma) 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente istanza è di natura 
obbligatoria e che i dati potranno essere trattati dal Comune di Carsoli e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento per 
il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i.), dalla legge e dei regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in 
forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati 
rivolgendosi al Responsabile dei Servizi Generali, responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per la carica presso la sede di 
Piazza della Libertà, 1 – 67061 Carsoli (AQ). Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carsoli. 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, nato a __________________________________  

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) il___/___/_____, residente a ______________________________ C.A.P. _______ in 

Via ___________________________ n. ___ sc. ___ int. ___, : ____/______________________  

__________________________________ nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione 

___________________________________________________________________________________________________________ 

C.F. /Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| con sede legale in ________________________ C.A.P. ______ 

Via  ___________________________________________________ n. ____ sc. ______ int. ____ Em@il: 

_____________________________________ sito WEB ______________________________ recapito telefonico: mobile 

______/______________________________ fisso ____/_______________________________, 

 

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 45 (ed all’art. 3) della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

 che il numero dei soci della suddetta Associazione è di n. __________________________; 

 che il/la sottoscritto/a è il legale rappresentante dell’Associazione sopra indicata; 

 che i nominativi dei membri del consiglio direttivo in carica sono i seguenti: 

 

COGNOME E NOME                                             CARICA   

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

______________________________________________________   ____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a è informato/a che i dati dei quali il Comune di Carsoli entra in possesso a seguito della presente dichiarazione 
verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
Carsoli, ____/____/________  

                                                                           IL DICHIARANTE 
 

                                                                                                             _____________________________________ 
                  

 


