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Istanza di iscrizione/aggiornamento all’albo comunale delle associazioni. 

 

Al Comune di  

Macchia d’Isernia (IS) 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….…… 

nato/a a ………………………... il ........……..................... e residente a ……………………………….in via 

……………………………………. , tel. ………………………………… nella mia qualità di legale 

rappresentante  dell’associazione ……………………………………………........……………………… con sede 

legale in ..............................….….........………………... Via …..................……..........……………. n .…… 

C.F………………………………………………P. Iva……………………………………………………………. 

tel…………………………………………………….. e-mail…………………………………………………….. 

in riferimento all’avviso pubblico per l’iscrizione/aggiornamento dell’albo delle associazioni, 

CHIEDE 

 l’aggiornamento della propria iscrizione all’albo comunale; 

 l’iscrizione all’albo comunale. 

 

A TAL FINE, ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI 

INDICATE  NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI 

EVENTUALMENTE CONSEGUITI,  

DICHIARA  

- che l’associazione: 

 svolge l’attività da almeno 180 giorni; 

 ha sede a Macchia d’Isernia ovvero svolge attività in ambito comunale tramite una sezione formalmente 

costituita; 

 opera sul territorio comunale con attività che ha una forte incidenza sulla collettività; 

 è stata costituita il …………………………….con atto …………………………………………………; 

 non ha scopo di lucro; 

 ha un ordinamento interno a base democratica, elettiva e gratuita delle cariche associative; 

 persegue le seguenti finalità……………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- di conoscere e rispettare i  requisiti per l’iscrizione all’albo previsti dal Regolamento di istituzione dell’Albo 

comunale delle associazioni approvato con delibera di consiglio comunale; 
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Allega: 

 atto costitutivo e statuto; 

 elenco dettagliato dei beni mobili eventualmente posseduti e loro stato di conservazione; 

 relazione sulle principali attività realizzate nel territorio comunale; 

 copia verbale di attribuzione delle cariche associative; 

 documento di identità del legale rappresentante. 

Le associazioni iscritte al Registro Regionale del terzo settore, sono esentate dalla presentazione dell’atto 

costitutivo e dello statuto 

Autorizza il trattamento dei dati personali in base alla normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy. 

 

 

Macchia d’Isernia, __________________ 

 

 

 

Firma del legale rappresentante 

 

                                                      _________________________ 

 

 

 


