Domanda iscrizione albo_ass. Mod.A

Modello A
Al Capo Ripartizione Affari Generali
del Comune di Polistena

(Associazione non iscritta all’Albo Provinciale)

e, per conoscenza
al Signor Sindaco del Comune di Polistena
Piazza della Pace
POLISTENA

Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
(art. 11 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 19 del 10 giugno 2005)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… nato/a ………………………….. e
residente in ……………………. alla Via …………………… n. …………… nella qualità di legale
rappresentante dell’Associazione ………………………….....1, con sede in ………………………..
………………………… alla Via ……………………………….., ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale di Polistena n. 19 del 10 giugno 2005
CHIEDE
L’iscrizione dell’Associazione rappresentata, all’Albo Comunale delle Associazioni.

A tal fine
ALLEGA
1. Copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione2;
2. Elenco nominativo e generalità di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
3. Relazione concernente le attività svolte nell’ultimo biennio3, nonché i dati finanziari di
acquisizione e di utilizzazione delle risorse4;
4. Elenco dei beni immobili patrimoniali con indicazione della loro destinazione, nonché dei
beni mobili5

Polistena, ………………………

1

Indicare il nome dell’Associazione
Nel caso in cui la costituzione sia avvenuta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la copia dell’atto costitutivo e dello
statuto può essere autenticata nelle forme previste per gli atti notarili, ovvero con le modalità stabilite dal D.P.R n. 445/2000
(dichiarazione di autenticità accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante). Se trattasi di scritture private
non autenticate, la conformità all’originale sarà certificata nelle forme previste dal D.P.r. n. 445/2000.
3 Ovvero nel diverso periodo di operatività dell’Associazione, se inferiore al biennio.
4 Specificare le fonti dei finanziamenti e le spese sostenute per l’attività associativa. Se nello Statuto è prevista la redazione di
bilanci o rendiconti annuali, allegare gli ultimi due documenti approvati.
5 Se l’associazione non dispone di beni patrimoniali, l’elenco può essere omesso. In tal caso, però, il legale rappresentante deve
produrre specifica dichiarazione che attesti che l’Associazione non dispone di beni patrimoniali.
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