AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
07049 USINI (SS)

OGGETTO:

RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL
VOLONTARIATO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA AI SENSI
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, ART. 47.

…..l….. sottoscritt………………………………………………………………………………………......
nat…… a …………………….……….....(Prov. ………….) il ……………………………….…, Codice
Fiscale …………………………………………….……………………, tel. ……………………………..,
cell……………………………………………….., e mail …………………………………..………….. in
qualità di Presidente dell’Associazione ..................………………………………..…..…………………
con sede legale in …………………..…...Via ………………………………….…………………………,
codice fiscale ……………………………………………, partita I.V.A. ………………...………………,
email …………………………………………………, pec ………………….....…………………………,
attività/finalità sociale………………………………………………..……………………………………,
registrata all’Agenzia delle Entrate di ……………………… in data ……….…………… al n° ……,
iscritta all’Albo Comunale delle associazioni e del volontariato in data ……………..………….. al
n° ………………..

C H I E D E ALLA S.V.
In nome, per conto ed interesse dell’ Associazione rappresentata, il rinnovo, per l’anno 2021,
dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento della
Consulta delle Associazioni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 11.04.2016
e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23.05.2016.
A tal fine DICHIARA 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:
o CHE L’ASSOCIAZIONE è attiva sul territorio comunale, svolge un’attività d’interesse per la
collettività locale e non persegue scopo di lucro;
o DI OPERARE, prevalentemente, nel seguente ambito:







Socio-sanitario e assistenziale;
Culturale e promozione sociale;
Protezione civile;
Protezione ambientale ed animale;
Educazione e formazione;
Altro ___________________________

o CHE la suddetta Associazione, alla data odierna, ha un totale di n° ____________ soci aderenti;
o DI NON AVER ripartito utili tra i soci durante l’anno precedente;
o CHE NELL’ANNO 2021 permangono i requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione e non sono
intervenute variazioni rispetto a quanto risulta nell’iscrizione originaria;
o CHE NEGLI ANNI 2020 E 2021 sono state apportate le seguenti variazioni come risulta dai
documenti allegati:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
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.

Allega all’istanza i seguenti documenti:
1. Relazione illustrativa dell’attività svolta dall'Associazione, con particolare riferimento al
precedente anno solare ed ai programmi futuri nella quale siano espressamente indicate le
finalità che l’associazione persegue e gli obiettivi raggiunti;
2. Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
3. Elenco nominativo dei soci;
4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

5. Informativa sul trattamento dei dati personali.
USINI, ___________________________
IL PRESIDENTE (O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE)

_______________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

