FAC-SIMILE MODELLO A
Qualora l’interessato non intenda
avvalersi del presente modello,
dovrà
includere
tutte
le
informazioni e le dichiarazioni qui
contenute nella sua richiesta.

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Artt. 4 e 5 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni

AL DIRIGENTE DEL SETTORE _________________

Via Vittorio Veneto, 122
70010 Adelfia (BA)
e p.c. AL SINDACO DEL COMUNE DI ADELFIA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________il_____________________________
residente in __________________ via ______________________________tel.____________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
___________________________________________________________________________________
via ______________________________ n. _________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ______________________________ ,

CHIEDE
che l’Associazione denominata:_________________________________________________________
venga iscritta/o all’Albo delle Associazioni del Comune di Adelfia nella sezione
____________________________________________________ .
Il/la sottoscritto/a ai fini dell’iscrizione all’albo dichiara che l’Associazione richiedente:
-

non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

- è costituita dal ________________ e l’atto costitutivo e lo statuto sono stati registrati presso
l’AGENZIA DELLE ENTRATE il ___________________ (almeno 1 anno).
Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle
Associazioni”

- Il/la sottoscritto/a ai fini della valutazione della domanda allega i seguenti documenti:
copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione, ente, istituzione, comitato, dal quale
risulti che l’associazione non operi per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico
interesse;
estremi della registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto presso L’AGENZIA DELLE
ENTRATE (ex ufficio del registro);
nominativo e relativi dati personali del rappresentante legale, indirizzo della sede sociale ed eventuale
diverso recapito per le comunicazioni;
relazione sulle proprie attività, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché
delle caratteristiche dell’associazione, ente, istituzione, comitato;
copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per autenticità dal
Presidente o legale rappresentante;
copia, se posseduta, del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o altri organismi
similari oppure di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Coni;
copia di affiliazione ad organismi quali Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni;
copia del codice fiscale e/o partita IVA dell’ente o associazione.
Ulteriore materiale informativo:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
Adelfia lì …….…………..
……………………………………..
(firma)

N.B.: Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
del legale rappresentante.

