MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Al Sindaco del Comune di Cornedo Vicentino
Piazza A.Moro n. 33
36073 – CORNEDO VICENTINO (VI)
Il/la
..............................................................................................……………………….
legale
rappresentante
volontariato…………………………………………………

sottoscritto/a

dell’Associazione/Organizzazione

di

...........................................................................…………………………………………………………………………….
con
sede
.......................................................…………………………………………………………………..…..………

in

indirizzo ..................................................................................………………… n° .…………………………..
telefono ..................……….…………………………………………………….. fax ..........................................……….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
codice
fiscale
.....................................................
..................................…………………..

partita

IVA

rivolge istanza per l’iscrizione nell’Albo comunale delle libere forme associative istituito con
deliberazione di C.C. n. 45 in data 22.12.2015, nella seguente sezione:
Sezione 1 (Associazioni)
Sezione 2 (Altri Organismi)
(barrare solo una sezione )
A tale scopo allega:
· Copia dello Statuto e dell’atto costitutivo o Accordo istitutivo controfirmati su tutte le pagine;
· Elenco dei soci che ricoprono cariche elettive;
· Relazione analitica, con relativa documentazione, attestante l’attività svolta negli ultimi 12 mesi
precedenti la data di richiesta di iscrizione all’Albo ;
· Relazione analitica dei programmi e dei progetti che s’intendono realizzare nel corso dell’anno;
· Eventuali iscrizioni ad altri Albi e/ Registri;
· Copia, del certificato di iscrizione al CONI o altro Ente nazionale di promozione sportiva valido
alla data di presentazione della domanda (solo per le associazioni sportive)
Dichiara 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;
- sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali né procedimenti giudiziali
e/o stragiudiziali del Comune di Cornedo Vicentino nei confronti di tutti gli amministratori e
soci del soggetto rappresentato e viceversa;
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 Cornedo Vicentino al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali
per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.

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

