
MOD. “A”                     AL SIGNOR SINDACO 

 DEL COMUNE DI 

07049 USINI (SS) 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL 

VOLONTARIATO  DEL COMUNE DI USINI. 

                                                           

 

 

…..l….. sottoscritt………………………………………………………………………………………...... 

 

nat…… a …………………….……….....(Prov. ………….)  il ……………………………….…, Codice  

 

Fiscale …………………………………………….……………………, tel. ……………………………..,  

 

cell……………………………………, e mail ……………………..…………..………….. in qualità di  

 

Presidente/Legale  Rappresentante dell’Associazione …………………..……………...….……………  

 

con sede  legale in …………………..…...Via ………………………………….…………………………,  

 

codice fiscale ……………………………………………, Partita I.V.A. ………………...………………, 

 

tel…………………………………………………, cell………………….……………………………….., 

 

email …………………………………………………, pec ………………….....…………………………,  

 

attività/finalità sociale………………………………………………..……………………………………, 

 

registrata all’Agenzia delle Entrate di …………………………….…… in data ………….……………  

 

al n° ……………,  

 

                                                            C H I E D E ALLA S.V. 

 

L’iscrizione della suddetta Associazione all’Albo delle Associazioni e del Volontariato del 

Comune di Usini sensi dell’art. 13 del “Regolamento della Consulta delle Associazioni”, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 11.04.2016 e successivamente integrato con 

delib. C.C. n. 28 del 23.05.2016 nella sezione sotto specificata: 
 

o Settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia; 

o Settore culturale, ricreativo, promozione sociale, del tempo libero; 

o Settore dello sviluppo economico; 

o Settore della tutela ambientale ed animale; 

o Protezione civile; 

o Educazione e formazione; 

o Altro _________________________________________________ .  
 

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci e dall'art. 75 dello stesso D.P.R. N. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 38, 46, 47 e 48 del succitato D.P.R. n. 445/2000: 

 

 



  

  D I C H I A R A 

 

o DI AVER PRESO visione del “Regolamento della Consulta delle Associazioni”, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 11.04.2016 e successivamente integrato 

con delib. C.C. n. 28 del 23.05.2016 ed in particolare dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

 

o CHE l’Associazione ________________________________________persegue le finalità del 

Regolamento di cui sopra; 

 

o DI OPERARE senza scopo di lucro; 

 

o CHE la suddetta Associazione, alla data odierna, ha un totale di n° ________________ soci 

aderenti, dei quali n° _______________  residenti nel Comune di Usini; 

o CHE le cariche associative sono elettive e gratuite; 

o CHE l’attività associativa è improntata ai principi di democrazia; 

o CHE all’associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividano le finalità; 

o CHE l’Associazione non è un partito politico né ha mai presentato proprie liste ad elezioni 

politiche nazionali, regionali e amministrative; 

o CHE l’Associazione non è un’organizzazione sindacale o imprenditoriale, né un ordine 

professionale; 

o CHE i dati e le informazioni fornite nella documentazione allegata alla presente istanza 

corrispondono al vero e che ogni variazione inerente tali informazioni sarà tempestivamente 

comunicata; 

o DI ESSERE al corrente che l’Albo Comunale delle Associazioni è pubblico e che pertanto i 

dati dell’Associazione relativi alla denominazione, recapito postale, al settore di iscrizione, al 

numero e alla data di iscrizione all’Albo, saranno resi pubblici, anche a mezzo pubblicazione 

sul sito Internet del Comune; 

o DI ESSERE informato che tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale aderiscono 

automaticamente nella persona del proprio Presidente/Legale rappresentante alla “Consulta 

delle Associazioni” istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11.04.2016;  

o DI ESSERE a conoscenza che i dati personali rilasciati  verranno trattati ai sensi degli artt. 

13 e 14 del G.P.D.R. – Regolamento UE/2016 n. 679.  I dati resi verranno conservati presso 

l’ufficio in cui sono stati rilasciati e utilizzati, esclusivamente per le finalità per cui sono stati 

raccolti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Usini. 

 

A U T O R I Z Z A 

• il/la Sig./a ________________________________________________ in qualità di 

__________________________________ ad intrattenere i rapporti con l’Amministrazione 

Comunale in propria vece e a rappresentare l’associazione per gli adempimenti formali 

previsti dalla “Consulta delle Associazioni” del Comune di Usini; 

 

•    l’invio agli indirizzi sopraindicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di 

iscrizione, avendo cura di dare immediata comunicazione in caso di variazione di indirizzo; 

 



 

 

•    l’accredito degli eventuali pagamenti sul conto corrente bancario / postale intestato 

all’Associazione ed avente il seguente codice IBAN: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA all’istanza, i seguenti documenti:  

 

1. Copia dell’atto costitutivo redatto da un notaio o registrato all’ufficio del Registro e copia 

dello Statuto (ove non compreso nell’atto costitutivo) OPPURE, per le sezioni locali di 

organizzazioni ed associazioni nazionali, regionali o provinciali, copia dello Statuto 

dell’organizzazione e dell’associazione di appartenenza e certificazione originale rilasciata dai 

competenti organi attestante l’affiliazione o l’appartenenza della sezione locale 

all’associazione; 

2. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del 

legale rappresentante dell’associazione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

medesimo; 

3. Fotocopia certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

4. Copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento del/della 

sottoscritto/a in corso di validità; 

5. Fotocopia riportante il codice IBAN del conto corrente intestato all’Associazione.  
 

  Con osservanza. 
 

 

USINI,  ________________________   
                                        

           IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

___________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


