
Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (Ufficio AA.GG.) n. 3/18 del 12/01/2016. 

 

 
AL SIG. SINDACO 

 DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO  

 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCANO DI 

MONTIFERRO. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________, il _________________  

e residente a ____________________________________, in Via ___________________________, n°______   

CF _________________________ ,  Legale rappresentante dell’associazione denominata: __________________ 

___________________________________________________________________________________________  

con sede legale a __________________________________ in Via ____________________________________, 

n°____ e sede operativa a _____________________________ in Via ____________________________, n°____ 

Recapito telefonico _________________________________ fax ___________________________  

E mail ________________________________________, PEC:___________________________________,       

CF _______________________ , P. IVA __________________, operante nel seguente settore (barrare con una X 

l’ipotesi che interessa):  

 

 Sociale                  Culturale, dello spettacolo e turistico                   Tutela dei beni artistici e storici  

 Istruzione              Ricreativo            Ambientale                 dello sviluppo economico e del lavoro 

   della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.  

CHIEDE 

Che la suddetta associazione venga iscritta all’albo comunale delle associazioni del Comune di Scano di 

Montiferro. E allo scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA 

a) Che l’associazione non ha scopo di lucro 

b) Che l’associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale 

c) Che l’associazione ha sede legale e/o operativa nel Comune di Scano di Montiferro 

d) Che l’associazione è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge 

e) Che l’associazione possiede un atto costitutivo e uno statuto regolarmente registrato 

f) Di conoscere il Regolamento Comunale per l’istituzione dell’albo delle associazioni culturali, 

ricreative e sportive del Comune di Scano di Montiferro, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2011 e tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico 

relativo all’istituzione dell’albo comunale delle associazioni (Prot. n. 123 del 13/01/2015) 
  Che l’associazione è iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 04/12/1997 

n. 460. (barrare con una X solo se interessa) 

 Che l’Associazione è iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi 

dell’art. 6 della Legge-Quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991 (barrare con una X solo se interessa) 

SI IMPEGNA: 

1. a presentare (nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 28 Febbraio di ogni anno), ai fini della revisione 

annuale dell’albo delle associazioni,  una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti 

originariamente accertati; 

2. a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni variazione dello statuto 

e ogni altra variazione riguardante l’associazione  

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 copia autentica dell’atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti indicati nell’avviso 

pubblico, la sede dell’associazione (solo se non già depositati presso gli uffici comunali).  

  elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione (solo se posseduti) 

- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative  

- copia documento di identità del legale rappresentante/ presidente  dell’associazione/comitato. 
 

Autorizza il Comune di Scano di Montiferro, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, al trattamento, anche automatizzato,  

dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali. 

 

____________________________                   ____________________________________ 

Luogo, data                                                                              firma - timbro  -   

 


