
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  

 

Al Sindaco   

Al Responsabile del Settore Cultura  

del Comune di Bellizzi 

Via Manin, 23 

84092 Bellizzi SA  

  

  

Il /la sottoscritto/a_____________________________________ _____ nato/a__________________________________  

 

il_________________ residente in  ________________________ alla Via ______________________________ n°____  

 

tel. ____________________________ cell. ___________________________, Legale Rappresentante dell’Associazione  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede a _____________________________ in via _____________________________________________n.______  

 

CAP______________ tel. ____________________ fax _______________________ C.F./Partita I.V.A. ____________ 

 

___________________________________________ e-mail _______________________________________________  

 

C H I E D E 

  

l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni. All’uopo, consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in 

sanzioni penali e nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 
 

che la predetta Associazione: 

 è caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura associativa, dalla elettività e 

gratuità delle cariche sociali e si è costituita il ______________________________; 

 ha la sede legale o operativa nel Comune di Bellizzi alla Via ____________________________________, n. 

______, e svolge attività a favore della comunità locale da almeno un anno (oppure di nuova istituzione);  

 ha un numero di soci con diritto di voto _________________________ 

 ad oggi ha un numero di iscritti, tesserati e/o volontari ______________________________ 

 persegue le seguenti finalità sociali o di pubblico interesse ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 ha un ordinamento interno su base democratica, con i seguenti organismi rappresentativi regolarmente costituiti 

e rinnovabili ______________________________________________________________________________ 

 

CHE il patrimonio in uso all’associazione, i beni mobili e i contributi ricevuti da enti pubblici, sono i seguenti: 

1) ____________________________________ 

2) ____________________________________ 

3) ____________________________________ 

4) ____________________________________ 

5) ____________________________________ 

6) Altro _______________________________ 

 

CHE la documentazione allegata è conforme agli originali; 

 

CHE la suddetta associazione è dotata di regolare Atto Costitutivo e Statuto coerenti con quanto disposto dal Codice 

Civile e dalla normativa vigente; 

 

CHE acconsente all’inserimento nel sito internet del Comune di Bellizzi, nello spazio relativo alle associazioni, dei 

seguenti dati: Indirizzo/ Telefono dell’associazione, nonchè quello del Presidente e altri referenti; 

 

CHE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti 

richiesti per la prima iscrizione; 

 



CHE autorizza il comune, ai sensi delle vigenti normative in materia, al trattamento, anche automatizzato, dei dati 

personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali; 

 

CHE l’associazione chiede di godere dei benefici previsti dal Regolamento istitutivo dell’Albo Comunale delle 

associazioni; 

 

A tale scopo allega:  

1. copia autenticata dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate; 

(le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, devono allegare alla 

domanda di iscrizione copia dello Statuto dell’Organizzazione e dell’associazione cui fanno parte e copia del 

certificato di iscrizione alla stessa); 

 

2. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (nome e cognome, carica ricoperta, 

indirizzo, tel, cell., e.mail); 

 

3. copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente; 

 

4. relazione delle attività svolte nel territorio del Comune di Bellizzi, da cui si evincono le finalità di pubblico 

interesse, effettuate almeno negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di iscrizione all’Albo; 

 

5. relazione delle attività programmate per l’anno successivo; 

 

6. ultimo bilancio consuntivo o rendiconto approvato, sottoscritto per autenticità dal Rappresentante Legale; 

 

7. Bilancio Preventivo. 

 

Bellizzi, lì ________________________________ 

                                                                                                                                               Firma   

Il /La Legale rappresentante  

 
Timbro dell’Associazione  _____________________________________________ 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


