COMUNE DI SPELLO
Area Affari Generali, Sociale e Cultura
Piazza della Repubblica, 1
06038 Spello (PG)

Allegato “A”
AL SINDACO DEL COMUNE DI SPELLO
ALL’ AREA AFFARI GENERALI, SOCIALE E CULTURA
PEC: comune.spello@postacert.umbria.it

RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FORME ASSOCIATIVE
Il

sottoscritto/a

________________________________

nato/a

____________________

il

______________
e

residente

in

_________________________

via

_________________________________

telefono____________________email____________________________pec:_________________
________codice fiscale _____________________________, in qualità di Presidente / legale
rappresentante

dell’Associazione

denominata:

______________________________________________________________ denominazione e sede
nazionale

dell’Associazione

cui

è

collegata

eventualmente

l’articolazione

locale___________________________________________________________________________
con sede in: _________________________Via/Piazza ________________________n° _____
C.F./P. IVA _____________________Recapito telefonico: ___________________ Sito WEB:
___________________________e‐mail: ____________________________________
FA ISTANZA
Di iscrizione dell’Associazione rappresentata nell’albo del Comune di Spello nella seguente sezione:
o CULTURA
o SPORT
o AMBIENTE
o IMPEGNO CIVILE
o SOCIALE
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o RELIGIONE E SPIRITUALITA’
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e ss.m. ii
DICHIARA
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
o Che il proprio Statuto o atto costitutivo espressamente prevede:


l’assenza di scopo di lucro



organismi statutari regolarmente costituiti



finalità solidaristica



democraticità della struttura



i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;



l’elettività e la gratuità delle cariche associative



la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci,
nonché i loro obblighi e diritti



l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell’assemblea
degli associati

o Che il proprio ambito di attività è riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell’art. 4 del
Regolamento.
o Che la costituzione dell’Associazione è avvenuta in data____________________
o Che la data d’inizio dell’attività svolta nel territorio comunale è la seguente: __________
o di impegnarsi a comunicare all’ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti,
l’Ente si riserva la cancellazione dall’elenco;
o di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento
e nell’Avviso pubblico per l’istituzione dell’albo delle Associazioni e delle Forme Associative;
o di essere consapevole che l’inserimento nell’Albo non comporta alcun obbligo per il Comune di
Spello;
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o di aver preso visione delle informazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo
2016/679, sul trattamento dei dati personali
Alla presente domanda si allegano:
a) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’Associazione e/o organizzazione;
b) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente;
c) copia ultimo bilancio contabile approvato;
d) copia della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti degli associati;
e) Relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione
dell’associazione sia avvenuta nel corso dell’ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di
presentazione della domanda;
f) dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme
retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro i limiti prefissati,
tra organizzazioni e volontari aderenti.
Dichiarazione in materia di protezione dei dati personali:
o Autorizzo ad inserire sul sito internet del Comune di Spello nella sezione Albo delle
Associazioni,
le
seguenti
informazioni:
indirizzo
posta
elettronica
______________________________________,
recapito
telefonico:
________________________________;
o Chiedo di ricevere tutte le comunicazioni del Comune di Spello (eventi, iniziative, bandi,
ecc.)
al
seguente
indirizzo
mail
________________________________________________;
o Dichiaro di essere stato/a informato/a che il trattamento dei dati personali del
sottoscritto e del soggetto da me legalmente rappresentato avverrà nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. per le finalità istituzionali del Comune di Spello connesse al presente
procedimento, nonché di essere a conoscenza dei diritti esercitabili nei confronti del
titolare del trattamento dei dati di cui all’art. 7 del medesimo decreto. Esprimo consenso
al trattamento dei dati stessi da parte del Comune di Spello e per esso dai suoi incaricati.
Data ______________
Timbro e firma _______________________________

