Allegato “A”
Associazione________________________________
Sede legale Via______________________________
74017 Mottola (Ta)
Mottola li______________

Al

Sig. Sindaco
Comune di Mottola (Ta)
p.zza XX Settembre
74017 Mottola(Ta)

Oggetto: Domanda di iscrizione

o Domanda di Iscrizione alla

o Consulta delle Associazioni

o Albo delle Associazioni

_l_ sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________ il __/__/____ e___________
residente in ________________________________ alla Via _________________________ n. ___________
tel. n. ___________________ cell. _____________________ e mail _________________________________
nella sua qualità di Presidente legale dell’Associazione ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

CHIEDE
o l’iscrizione dell’iscrizione dell’Associazione per l’anno _____________
o all’Albo delle Associazioni
o alla Consulta delle Associazioni
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nella sezione (indicare una sola sezione):
o Interventi, servizi sociali, socio-sanitari;
o Tutela ed impegno civile, solidarietà internazionale e pace;
o Educazione e formazione;
o Sport, cultura e tempo libero;
o Tutela ambientale e protezione civile;
o Combattentistica e d’arma.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero
DICHIARA
A) La sede legale dell’Associazione _____________________________________________________________
(CF – P.IVA: ____________________________________________________________) è sita in Mottola (Ta)
alla Via ___________________________________________ n. _______ cap. __74017 ___________________
tel._____________________________ fax ________________________e mail __________________________
B) L’Associazione è stata costituita in data _______________________________________________________


atto notarile



scrittura privata ed è effettivamente operante nel territorio del Comune di Mottola dal
_________________________________________ (giorno mese ed anno).

C) L’Associazione presenta i seguenti requisiti, risultanti dallo Statuto o dall’atto costitutivo:
o

assenza di qualsiasi scopo di lucro.

o

ordinamento interno a base democratica.

o

elettività e gratuità delle cariche associative.

o

effettiva attività sul territorio del Comune di Mottola perdurante al momento della domanda, ed
una prevedibile continuità operativa sul territorio di Mottola.

D) L’Associazione conta alla data odierna n. __________ soci di cui n. ___________tesserati
E) L’Associazione:
o

è

iscritta

nel

registro

regionale

di

volontariato

al

n.

__________

in

data

____________________.
o

ha fatto domanda di iscrizione nel registro di volontariato

SI

NO

F) L’associazione aderisce/non aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Naz.le o Reg.le
____________________________________________________________________ con Sede Reg.le
in_________________________________ Via ____________________________________ n. _____
G) l’Associazione opera nei seguenti settori con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto
rivolto alla generalità della popolazione in situazione di bisogno o per iniziative di rilevante interesse sociale,
con esclusive finalità di solidarietà:
o Tutela ambientale
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o Sanitario
o Promozione diritti umani
o Attività culturali e ricreative
o Sociale
o Attività sportive
o Promozione del territorio

H) Le cariche associative alla data odierna sono rappresentate da:
CARICA

COGNOME E NOME

Presidente legale rappresentante
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Membro
Membro

I) Il rappresentante al Consiglio direttivo della Consulta è il Sig. ________________________ Via__________
__________________n. ___________ tel. ___________________________ e mail _______________________
L) Il dichiarante autorizza, inoltre, al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Documentazione da allegare
-

atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura
privata in copia;

-

elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;

-

copia dell’ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell’anno
di presentazione della domanda;

-

relazione sull’attività svolta ed eventuali programmi futuri;

-

eventuale codice fiscale dell’organizzazione;

-

copia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

Mottola li ______________
Il Presidente della Associazione

______________________________________
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