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                                                                                            Al Sindaco  

                                                                                            Comune di Margherita di Savoia 

 

 

 

RINNOVO ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

(scrivere in STAMPATELLO) 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 

Residente a………………………………………………………………….cap. ……………………………… 

Via………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail……………………………………………………………………………………………..(obbligatorio) 

tel. …………………………………………………… cell. …………………………………………………… 

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso 

DPR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, in qualità di Presidente/Rappresentante legale 

dell’ASSOCIAZIONE/COMITATO/GRUPPO……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..(denominazione per esteso) 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………................... 

Sede legale……………………………………………………………cap. …………………………………… 

Via……………………………………………………………………….n. ………………………………….. 

Tel. ……………………………………………………….fax………………………………………………… 

e-mail:……………………………………………………………………………………………….................. 

indicare eventualmente anche l’indirizzo a cui deve pervenire la posta per l’Associazione, nel caso in cui il recapito 

postale differisca da quello della sede dell’Associazione 

c/o ……………………………………………………………………………………………………. 

via……………………………………………………………………………………………………. 

tel. ………………………………………………….fax……………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………. 
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CHIEDE 

IL RINNOVO dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni 

Istituito con il Regolamento Comunale del Consiglio Comunale n. 35 del 6 dicembre 2007 

  
 

A tal fine DICHIARA che Atto Costitutivo e Statuto sono già depositati presso il Comune di 

Margherita di Savoia e contengono informazioni aggiornate sulla forma associativa, le cariche 

associative e i relativi recapiti. 

Allega inoltre 

- Relazione descrittiva sull’attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari 

di acquisizione ed utilizzazione delle risorse. 

DICHIARA inoltre quanto segue: 

che l’ASSOCIAZIONE/COMITATO/GRUPPO 

o opera nel Comune di Margherita di Savoia 

o non ha fini di lucro, ha stabilito la gratuità delle cariche sociali 

o prevede l’elezione delle cariche sociali e dei propri organi rappresentativi in modo democratico 

o è dotata di statuto o atto costitutivo o accordo associativo non in contrasto con i principi sanciti 

dall’art. 18 della Costituzione 

è iscritta 

o all’Albo Provinciale 

o all’Albo Regionale 

esercita la propria attività nel/i seguente/i settori (max 2 risposte): 

o Ambientali 

o Mobilità, Trasporti e pendolarismo 

o Sociale e sanitarie 

o Educative e formative 

o Immigrazione e mondialità 

o Culturali 

o Sportive 

o Turistiche e ricreative 
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o Giovanili 

o Commercio 

o Attività produttive e sviluppo economico 

o Altro……………………………………………………………………………………… 

Che il totale degli iscritti al 31.12 u.s. è N………………………………………………………. 

 

Che l’Associazione 

È stata costituita il……………………………………………………………………………………. 

Ed è attiva dall’anno…………………………………………………………………………………. 

Che ha la seguente forma di costituzione: 

o associazione costituita con scrittura privata 

o associazione costituita con scrittura privata registrata 

o associazione costituita con atto notarile 

o sezione locale di associazione nazionale (specificare)………………..................................... 

o che il Comitato o Gruppo informale 

     è costituito nell’anno……………………………….. 

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e racapito telefonico di un/una 

Referente)…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ulteriori soggetti a cui inviare la comunicazione nel caso di iniziative nell’ambito del settore d’interesse 

manifestato, per la possibile costituzione di consulte o gruppi di lavoro tematici: 

          Sig.re/ra…………………………………………………………………………………….. 

          Via………………………………………………………………………………………….. 

         Città……………………………………………………….cap…………………………….. 

         Tel…………………………..fax………………………….cell………………………………. 

         e-mail……………………………………………………………………………………….. 

La richiesta di Rinnovo iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni è effettuata per concorrere alla 

promozione ed alla cura degli interessi della comunità margheritina. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che pregiudichi il possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento, nonché ogni informazione contenuta nella richiesta di registrazione. 

 

Margherita di Savoia lì,   …………………..                                                 In fede 

                                                                                                      …………………………………… 
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