Al Sig.
Sindaco del Comune di
Capriate San Gervasio
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________
il __________________residente a ________________________________ Provincia __________
in via/piazza ___________________________________________________________ n._______
codice fiscale ________________________________
recapiti telefonici: abit. ________________ uff. ________________ cell. ___________________
e-mail _________________________________
- nella qualità di Presidente/Legale rappresentante della
Associazione senza fini di lucro
Cooperativa di solidarietà sociale
(barrare la casella corrispondente)

- denominata: ____________________________________________________________________
C.F. ___________________________________Partita IVA _______________________________
- con sede legale nel Comune
di__________________________________Via/piazza___________________________ n. ______
recapito telefonico della sede legale: _________________________
- eventuali sedi operative:
Comune di __________________________ Via/piazza __________________________ n. ______
Comune di __________________________ Via/piazza __________________________ n..______
- recapito telefonico della sede operativa principale _________________________
- e-mail _____________________________________
- referente per comunicazioni Sig. ____________________________________________________
recapito telefonico: _________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
dell’Associazione senza fini di lucro :
della Cooperativa di solidarietà sociale :
(barrare la casella corrispondente)

________________________________________________________________________________
A tal fine , sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di falsa dichiarazione
incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza dei benefici eventualmente conseguenti ai
provvedimenti emanati sulla base della presente dichiarazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n° 445/2000*
dichiara che l’Associazione / Cooperativa
________________________________________________________________________________
-

non ha scopi di lucro;
opera nel territorio del Comune di____________________________dal ______________
aderisce alle seguenti Organizzazioni :
1)
_________________________________________________________
2)
_________________________________________________________
1

è altresì iscritta ai seguenti Albi / Registri:
1)
_________________________________________________________
2)
_________________________________________________________
opera a livello:
Comunale
Provinciale Regionale
Nazionale
Europeo
-

Allega la seguente documentazione in carta semplice, sottoscritta in ogni pagina:
1. copia del documento di riconoscimento del firmatario della presente domanda;
2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
3. elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali, aggiornato e completo di generalità
(luogo e data di nascita, residenza, professione o qualifica);
4. conto consuntivo e relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente ;
5. relazione sintetica sulle iniziative già avviate e/o concluse nell’anno in corso;
6. bilancio di previsione e breve illustrazione dell’attività da svolgere il prossimo anno;
7. elenco dei beni immobili patrimoniali locali, posseduti, con l’indicazione della loro
destinazione;
Si impegna, entro il 30 giugno di ogni anno, sottoscrivendo ogni pagina:
- ad aggiornare i dati contenuti nella presente domanda;
- a fornire il bilancio di previsione e il conto consuntivo approvati;
- a fornire una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;
- a fornire una relazione sintetica, sulle iniziative già avviate e/o concluse nell’anno in corso;
- a fornire il programma, di massima, delle attività da svolgere durante l’anno successivo;
- a dichiarare eventuali variazioni intervenute nell’Atto Costitutivo e/o nello Statuto e/o negli
accordi degli iscritti, oppure che nessuna variazione è intervenuta;
[Le rappresentanze locali di organismi associativi che operano a livello nazionale (C.R.I. – AVISAIDO – ANA – ecc.) allegano altresì, certificato di iscrizione e/o appartenenza all’organismo
nazionale o documento equivalente o autocertificazione del Responsabile locale]
Ai sensi della legge n° 675/96 (legge sulla privacy), autorizza il trattamento dei dati personali e
dell’Associazione.
Il Presidente / Legale Rappresentante
______________________________
Capriate San Gervasio______________

*DPR 445/2000:
Articolo 75 Decadenza dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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