
 AL SINDACO DEL COMUNE DI OLEVANO SUl TUSCIANO

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

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

il…………………………………e residente a…………………………………in via…………………………………………………………

Recapiti telefonici: tel…………………………..cell …………………………………. e-mail …………………………………………..

 in qualità di

Presidente/legale rappresentante

dell’Associazione............................................................................................……………………………………….
.

con sede a …………………………………………..in via…………………………………………………….n……………………………..

C.F./P.I. ………………………………………………………..tel./fax………………………………………………....……………………..

e-mail…………………………………………………………. sito web ………………………………………………………………………..

CHIEDE
l’iscrizione dell’Associazione all’ “Albo Comunale delle Associazioni” del Comune di Olevano Sul
Tusciano.

A tal fine e sotto la propria responsabilità, valendosi del disposto di cui agli artt. 21,38 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come
richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
che il soggetto richiedente opera nel seguente settore di intervento/attività (è possibile barrare
anche più di un campo):

Promozione e tutela della salute;

Diffusione dell’Istruzione;

Recupero, tutela, valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e di

protezione civile;
Promozione culturale, recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche,

culturali e delle tradizioni locali;
Promozione del benessere e dell’attività motoria e sportiva;

Ricreativo e del tempo libero;

Sviluppo economico e del lavoro;

Promozione del turismo;

Settore sociale;

Relazioni internazionali;

Barrare l’opzione prescelta
□ è iscritto all’albo regionale delle associazioni di volontariato
□ non è iscritto all’albo regionale delle associazioni di volontariato

Riservato alle associazioni sportive. Barrare l’opzione prescelta
□ è affiliato alla seguente Federazione Sportiva: _________________________________________
□ è società riconosciuta dal CONI (n. _______ del_____________________)
□è affiliato al seguente Ente di promozione sportiva: _____________________________________



Barrare l’opzione prescelta
Utilizza beni e strutture comunali: specificare il bene o l’immobile di cui si usufruisce
____________________________________________;
Non utilizza beni e strutture comunali;

ALLEGA
copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo oppure
dichiarazione di aver già formalmente depositato tale documentazione presso il Comune di
Olevano Sul Tusciano attestando la persistente validità della medesima;
Relazione Illustrativa delle attività dell’associazione svolte sul territorio comunale;
Eventuale attestato di iscrizione all’albo regionale/provinciale;
Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

ACCONSENTE
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Olevano Sul Tusciano dei seguenti dati:

Nome dell’associazione

Sede

Recapiti telefonici dell’associazione

Sito web dell’associazione

e-mail dell’associazione

CHIEDE
di ricevere tutte le comunicazioni del Comune di Olevano Sul Tusciano :

al seguente numero di telefono______________________________________________;
al seguente indirizzo mail _________________________________________________;
al seguente indirizzo PEC________________________________________________;

Olevano Sul Tusciano, _________________

Firma del legale rappresentante _______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati personali
I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati relativi
all’associazione saranno inseriti nell’albo delle associazioni che è pubblico e disponibile anche on line, nonché utilizzati
per gli scopi istituzionali dell’ente e per promuovere proprie attività ed iniziative. Acconsento al trattamento dei miei
dati con le modalità e per le finalità sopra riportate.
FIRMA______________________________


