
MODULO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Al  Signor Sindaco 
del Comune di Erbusco 
25030  ERBUSCO / BS

 

Il/La  sottoscritto/a   ………………………………………….....…… nato/a a ………………………..…………(….)

il …………..……….… C.F. …………………………………… residente a  ………............……………………(…),

C.a.p. ……………,  in via ……………………………………………..……………..…………… n. …………..…….

in qualità di Legale Rappresentante e/o referente del/la …………………………….……...………...………...……….

…………………………………..………………, con sede legale a……….…………………..……(….), C.a.p.………, 

in  via ………….…………………………………..……, n…..…, P.I. / C.F. ……..……………….……………………, 

Tel. ……………...…, Fax …………………,  Cell. …………….…………, E-mail ……………...……………………., 

sito web …………………………………..….……, legalmente costituita dal ……….……, come da atti allegati, e con 

eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale): c/o …………………………………………………………..., 

a ……………………………., C.a.p. ……….,  via …………………………… n. …..,   Cas. Post.n…………………...

chiede
ai sensi dell’Art. 2 del vigente Regolamento di essere iscritto all’Albo delle Organizzazioni Associative del Comune di Erbusco, 
avendone i requisiti richiesti.

A tal fine dichiara che la suddetta Associazione, gruppo o Comitato: 
1 - non persegue scopi di lucro;

2 -  ha sede sul territorio del Comune di Erbusco
      pur non avendo sede nel Comune di Erbusco, presenta un legame stabile con il territorio comunale 

3 -  è iscritta all’Albo Regionale del volontariato il .…………, con …………………………………..
      è iscritta all’Albo Provinciale del volontariato il ……………………..., con …………………………………
      è stata istituita direttamente dal Sindaco.

 4 - opera nella seguente sezione tematica: 
                    Cultura, Educazione e Promozione del territorio;
                    Sport e Tempo libero;
                    Promozione sociale e Impegno civile;
                    Ambiente e Patrimonio storico, culturale e artistico

5 - non costituisce articolazione politico–organizzativa di partiti politici, in conformità  a quanto 
     previsto dall’art. 7, della L 2 Maggio 1974 n. 115, come integrato dall’art. 4 della Legge 18 Novembre 1989 n. 659;

6 - i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune di Erbusco, saranno utilizzati per il perseguimento 
     delle attività sociali e, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico contributo.  

7 – allega la seguente documentazione:
a) Copia dello Statuto, redatto nella forma dell’Atto pubblico; 
b) Copia dell’Atto costitutivo redatto nella forma dell’Atto pubblico;
c) Elenco degli organi sociali e relativi poteri;
d) Copia del bilancio dell’anno precedente (o di previsione per Associazioni di nuova costituzione) 
e) breve relazione sulle attività svolte e sugli interventi che si intendono programmare

Data ……………... Per l’Associazione/Gruppo/Comitato 
                                                               (Timbro e firma del Rappresentante legale)               Il   Presidente
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     Allegato “e”

Breve relazione sulle attività svolte e sugli interventi da programmare

L’Associazione/Gruppo/Comitato   ………………………………………………………….……………..……..  con 

sede legale a……….…………………..……(….), C.a.p.………,   in  via ………….………………………………….., 

n…..…, P.I. / C.F. ……..……………….……………………,  nel corso dei ………… anni di attività ha programmato 

e realizzato le seguenti iniziative …………………………………………………………………………………………. 

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

Scopo principale delle sue attività è stato ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………, 

a favore …………………………………………………………………………………………………………………..

Hanno collaborato …………………………………………………………………………………………………..…

Le sue attività  sono state  possibili  grazie a risorse  economiche proprie …………………………………………..…. 

e/o  ricevute dall’Ente comunale / da altri Enti /da privati ……………….…………………………………………… …

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

Per gli anni successivi si intende ……………………………………………………….. …………………………… …

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

Data……………………..                                                                  Per l’Associazione/Gruppo/Comitato          

                                                                                                   (Timbro e firma del Rappresentante legale)        Il  Presidente

Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del decreto 196/2003

Consento al  trattamento  dei miei dati,  come in allegato  consegnato,  che verranno utilizzati  esclusivamente   per  il 
procedimento connesso alla presente pratica.

Data ………………………..    Firma …………………………….

La documentazione relativa alla richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Erbusco 
potrà essere presentata al protocollo di questo Comune, compilata in tutte le sue parti e firmata, e con i relativi 
allegati, prima di inoltrare la richiesta di contributo con scadenza il 31 marzo di ogni anno, ad eccezione del 
corrente anno posticipata al 31 maggio 2010, ed entro il 28 Febbraio di ogni anno eventuali variazioni circa la 
struttura organizzativa e gestionale.
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