
AL AL AL AL Sig. SINDACOSig. SINDACOSig. SINDACOSig. SINDACO    

DEL COMUNE DIDEL COMUNE DIDEL COMUNE DIDEL COMUNE DI GALLICCHIO GALLICCHIO GALLICCHIO GALLICCHIO        

    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI     

    

    

Il sottoscritto ____________Il sottoscritto ____________Il sottoscritto ____________Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________nato il nato il nato il nato il ________________________________________________________aaaa____________________________________________________________________________________________________    

    

indirizzo: ____________________________________________indirizzo: ____________________________________________indirizzo: ____________________________________________indirizzo: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

in qualità di _____________________________________________ in nome e per conto dell’Associazione   in qualità di _____________________________________________ in nome e per conto dell’Associazione   in qualità di _____________________________________________ in nome e per conto dell’Associazione   in qualità di _____________________________________________ in nome e per conto dell’Associazione       

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

con sede con sede con sede con sede in in in in ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C.F. __________________________ C.F. __________________________ C.F. __________________________ C.F. __________________________    

    

dell’Associazione dell’Associazione dell’Associazione dell’Associazione //// del legale rappresentante  del legale rappresentante  del legale rappresentante  del legale rappresentante     

    

chiedechiedechiedechiede    

l’iscrizionel’iscrizionel’iscrizionel’iscrizione                / / / / il rinnovo dell’iscrizioneil rinnovo dell’iscrizioneil rinnovo dell’iscrizioneil rinnovo dell’iscrizione        all’Albo Comunale delle Associazioni.all’Albo Comunale delle Associazioni.all’Albo Comunale delle Associazioni.all’Albo Comunale delle Associazioni.    

    

A tal fine dichiara:A tal fine dichiara:A tal fine dichiara:A tal fine dichiara:    

1) Ogget1) Ogget1) Ogget1) Oggetto e finalità sociali dell’Associazione: to e finalità sociali dell’Associazione: to e finalità sociali dell’Associazione: to e finalità sociali dell’Associazione: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

2) Periodo di inizio dell’attività nel territorio comunale : 2) Periodo di inizio dell’attività nel territorio comunale : 2) Periodo di inizio dell’attività nel territorio comunale : 2) Periodo di inizio dell’attività nel territorio comunale : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

3) Sezione/i t3) Sezione/i t3) Sezione/i t3) Sezione/i tematica/che a cui si chiede l’iscrizione ematica/che a cui si chiede l’iscrizione ematica/che a cui si chiede l’iscrizione ematica/che a cui si chiede l’iscrizione ::::    

       C       C       C       CULTURALE                ULTURALE                ULTURALE                ULTURALE                SSSSOCIALE OCIALE OCIALE OCIALE –––– V V V VOLONTARIATO              OLONTARIATO              OLONTARIATO              OLONTARIATO              SSSSPORTIVO PORTIVO PORTIVO PORTIVO –––– R R R RICREATIVO                      ICREATIVO                      ICREATIVO                      ICREATIVO                      AAAAMBIENTALEMBIENTALEMBIENTALEMBIENTALE    

    

4)  attività di pubblica utilità che l’Associazione è interesssata a svolgere in collabora4)  attività di pubblica utilità che l’Associazione è interesssata a svolgere in collabora4)  attività di pubblica utilità che l’Associazione è interesssata a svolgere in collabora4)  attività di pubblica utilità che l’Associazione è interesssata a svolgere in collaborazione con il zione con il zione con il zione con il 

Comune:Comune:Comune:Comune:    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati dichiarati o ai documenti Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati dichiarati o ai documenti Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati dichiarati o ai documenti Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati dichiarati o ai documenti 

allegati.allegati.allegati.allegati.    

Allega:Allega:Allega:Allega:    

---- relazione sull’attività svolta relazione sull’attività svolta relazione sull’attività svolta relazione sull’attività svolta e/o da svolgere e/o da svolgere e/o da svolgere e/o da svolgere    

---- atto costitutivo e statuto atto costitutivo e statuto atto costitutivo e statuto atto costitutivo e statuto    

Dagli atti suddetti risulta lo scopo e l’assenza di fini di lucro dell’Associazione e/o della Dagli atti suddetti risulta lo scopo e l’assenza di fini di lucro dell’Associazione e/o della Dagli atti suddetti risulta lo scopo e l’assenza di fini di lucro dell’Associazione e/o della Dagli atti suddetti risulta lo scopo e l’assenza di fini di lucro dell’Associazione e/o della 

Coperativa.Coperativa.Coperativa.Coperativa.    

Lì    Lì    Lì    Lì    ________________________________________________________________________________________________                                                                        FI                                                                        FI                                                                        FI                                                                        FIRMARMARMARMA    

    

    

Allega : Copia documento di riconoscimento Allega : Copia documento di riconoscimento Allega : Copia documento di riconoscimento Allega : Copia documento di riconoscimento     


