MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Al Sindaco del Comune di Domusnovas
Piazza Caduti di Nassirya n. 1
09015 – Domusnovas
Prov. Carbonia Iglesias

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................……………………….
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione di volontariato……………………………
...........................................................................…………………………………………………………………………….
con sede in .......................................................…………………………………………………………………..…..………
indirizzo ..................................................................................………………… n° .…………………………..
telefono..................……….………cell.…………………………………………….fax........................................……….
e-mail…………………………………………………………pec ……………………………………………………………………….……………….
codice fiscale ..................................................... partita IVA ..................................…………………..

CHIEDE
L’iscrizione

della

suddetta

Associazione

denominata

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
all’albo delle Associazioni con la seguente tipologia:


Associazioni ricreative, culturali, educative, sportive, del tempo libero, di tutela dell’ambiente,
della salute e dei diritti umani, che sono utili per lo sviluppo culturale e fisico delle persone.



Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l’esclusione di ogni
scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento alla L.
266/91 e alla L. R. 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

e ad una sola delle seguenti sezioni tematiche (barrare solo una sezione ):


settore socio-assistenziale e sicurezza sociale;



settore attività sportive e ricreative del tempo libero;



settore sviluppo economico e turistico;



settore attività culturali ed educative;



settore tutela dei valori ambientali.

DICHIARA
CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INCORRERA’ IN SANZIONI PENALI E NELLA DECADENZA DI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI ALLA PRESENTE ISTANZA, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000,

che la predetta Associazione, denominata:
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”


è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 “Requisiti per essere iscritti all’albo”;



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 sul territorio del Comune di Domusnovas e svolge attività a
favore della popolazione domusnovese da almeno un anno;



numero soci con diritto di voto ………………………………………………………………………………....……………….;



numero
iscritti,
tesserati
e/o
volontari
operanti
ad
oggi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………..;



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
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;



l’organo
che
elegge
la
Rappresentanza
sociale
è:
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..;



che
il
metodo
di
elezione
alle
cariche
sociali
è:………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
.…………………………………………………………………………….………………………………………………….………………….;



che il patrimonio in uso, i beni mobili e i contributi ricevuti da enti pubblici, sono i
seguenti:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………;



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 Domusnovas, (nello spazio
relativo alle associazioni) dei
seguenti
dati: Nome/Indirizzo/Numero telefonico
dell’Associazione nonché del Presidente e altri Referenti;



che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione;



che autorizza il Comune di Domusnovas, ai sensi del Testo Unico Sicurezza D.lgs 81/2008, al
trattamento, anche automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento
delle attività istituzionali;

intervenute

Dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità che né a carico proprio, né a carico degli altri
amministratori e/o soci sussistono:
- condanne o procedimenti penali per reati che prevedono una pena edittale superiore a tre
anni di reclusione e per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico, ambientale,
salute e alimenti;
-

sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali né procedimenti giudiziali
e/o stragiudiziali del Comune di Domusnovas nei confronti di tutti gli amministratori e soci del
soggetto rappresentato e viceversa.

A tale scopo allega:
a) atto Costitutivo e Statuto dai quali risulti la sede dell’Associazione e nei quali risultino
requisiti di cui all'’art. 4 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione
ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di
iscrizione
copia
dello
Statuto
dell’associazione
nazionale/regionale
e
copia
dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
b) ordinamento interno riportante l’elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con
l’indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
c) elenco dell’eventuale patrimonio immobiliare di cui l’Associazione dispone con indicazione
della destinazione;
d) relazione sull’attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della
domanda;
e) per le Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, copia del certificato o provvedimento attestante l’iscrizione o autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del requisito;
f) per le Associazioni sportive iscritte nei registri regionali copia del certificato o provvedimento
attestante l’iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
attestante il possesso del requisito;
g) per le Associazioni Pro Loco iscritte nei registri regionali copia del certificato o provvedimento
attestante l’iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
attestante il possesso del requisito;
h) copia dell’ultimo bilancio disponibile.
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al
deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
Dichiara inoltre che il/la Sig./a ......................................................................... è autorizzato/a
ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece.
Autorizza il Comune di Domusnovas al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali per le
finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.

Data ........................
Il/la Legale Rappresentante

__________________________

