C I T T A ’

D I

A V I G L I A N O

PROVINCIA DI POTENZA

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI
PROT. N. __________
DEL _______________

COMUNE DI AVIGLIANO
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI
85021 AVIGLIANO

MITT.
_________________________________________________________
VIA_______________________________________________________
AVIGLIANO

Avigliano ________________

Oggetto: richiesta di iscrizione all’Albo comunale delle associazioni.

Il sottoscritto ………………………………………………………, nato a ……….……………………….……
il ………………, residente in ………………………………….., via ………………………………………………….…
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ………………………………………………………………………
con sede in ………………………, via ………………………………………..

chiede

l’iscrizione della predetta Associazione all’Albo comunale delle associazioni nella seguente sezione:
□ Associazione di volontariato,
□ Associazione culturale
□ Associazione sportiva
□ Associazione di tutela ambientale

□ (sezione prevalente )
□ (sezione prevalente )
□ (sezione prevalente )
□ (sezione prevalente )

( Le associazioni possono chiedere l’iscrizione all’albo, indicando una o più delle suddette sezioni tematiche; nel caso
d’iscrizione a più sezioni tematiche ,indicare quella prevalente )

All’uopo dichiara che l’Associazione:
- opera nel territorio del comune di Avigliano;
- non persegue finalità di lucro;
- prevedere la non remunerazione delle cariche associative e degli aderenti;
- è operante sul territorio dal ………………………... (indicare la data);
- è costituita al momento da n. ……... soci, regolarmente iscritti.

Allega alla presente la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto 1 ;
b) atto di conferimento delle cariche associative;
c) dichiarazione prevista dall’art. 4, comma 2, lett. c), del regolamento comunale in materia.

Data __________________

Firma
____________________________

Istanza di iscrizione all’Albo comunale delle associazioni.
Dichiarazione ex art. dall’art. 4, comma 2, lett. c), del regolamento comunale.

1

Qualora l’associazione risulti affiliata ad altre associazioni, enti o istituzioni di rilevanza provinciale, regionale o nazionale, occorre allegare – oltre all’atto costitutivo e allo statuto – anche la documentazione attestante l’avvenuta affiliazione.

Il sottoscritto ………………………………………………………, nato a ……….……………………….……
il ………………, residente in ………………………………….., via ………………………………………………….…
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ………………………………………………………………………
con sede in ………………………, via ……………………………………….., in relazione alla istanza di iscrizione
all’Albo delle associazioni del Comune di Avigliano, e sotto la propria responsabilità,

dichiara

-

che l’Associazione si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e degli atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello statuto e nel
regolamento comunale di intervento a favore di enti ed associazioni o in altro analogo testo adottato dal Comune;

-

che l’associazione si impegna a collaborare con l’amministrazione comunale, ove richiesto e compatibilmente
con le risorse umane e strumentali a disposizione, per la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa.

Si autorizza il trattamento di tutti i dati che l’amministrazione comunale riterrà utile acquisire per le finalità di cui al regolamento comunale in materia.

Data ___________________

Firma
_______________________________

