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Il sottoscritto    
(cognome e nome) 

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |, nato a       

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) il     /     /         , residente a Prov.             

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: 

   PEC:  sito WEB      

recapito telefonico: mobile /  fisso         / , iscritta 

all’Albo Comunale delle Associazioni nella Sezione     

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA                         ALL D) 
 
 

AL COMUNE DI CARSOLI 
SERVIZI GENERALI 

PIAZZA DELLA LIBERTA, 1  
67061 CARSOLI 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI REVISIONE ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023. 

 
 
 

 
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 l’atto costitutivo, lo statuto, l’elenco di coloro che ricoprono le cariche sociali, il numero dei soci sono rimasti 

invariati 
 

ovvero che sono variati: 
 

 l’atto costitutivo 
 lo statuto 
 l’elenco di coloro che ricoprono le cariche sociali; 
 il numero dei soci 

 
allega la seguente documentazione obbligatoria: 

 
 relazione sulle attività svolte nell’anno 2022 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante 

allega, solo in caso di eventuali variazioni: 

 l’atto costitutivo 
 lo statuto 
 l’elenco di coloro che ricoprono le cariche sociali; 
 il numero dei soci 

 

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

In Fede 
 

(timbro e firma) 
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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 

_________________________________ 

 


