COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro - Urbino)

Ufficio Segreteria Generale
Via San Francesco, 76 – 61032 FANO
Tel. 0721/887215-216 Fax 0721/887349 Pec comune.fano@emarche.it
MODULO
PER ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE
(art. 50 dello Statuto Comune di Fano)
ESTREMI DI ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE
(da compilare da parte dell'ufficio segreteria generale)
Numero protocollo istanza di
iscrizione

Data protocollo istanza di
iscrizione

Numero iscrizione nell'Albo
comunale forme associative

Data iscrizione nell'Albo
comunale forme associative

____________________ ____________________ ____________________ ____________________

Il/La sottoscritto/a .................................................................. nato/a ............................... il .......................................,
residente a ..................................................Via/Piazza ................................................................, n .............
RICHIEDE
all'Ufficio Segreteria Generale del Comune di Fano l'ISCRIZIONE all' ALBO COMUNALE DELLE FORME
ASSOCIATIVE, dell'Associazione denominata .................................................................................. per il solo fine
di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della Comunità locale fanese.
A tal fine, consapevole che nel caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del codice penale secondo
quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000),
NOTA: compilare solo le parti che interessano
DICHIARA
 di essere Presidente/Rappresentante con qualifica di ............................. dell'Associazione/del
Comitato/del Gruppo denominata/o ........................................................................................;





che l'elenco dei soggetti del gruppo promotore è il seguente:
....................................................
....................................................
....................................................






che l'elenco delle cariche sociali è il seguente:
...................................................
...................................................
...................................................

 che l' Associazione/Comitato/Gruppo ................................si è costituito nell'anno ….................;
 ha sede in ....................................via/piazza .............................................................. n. ….................
tel......................, fax....................., email.........................................., pec...............................................
 non ha fini di lucro;

 ha stabilito la gratuità delle cariche sociali;
 prevede l'elezione delle cariche sociali e dei propri organi rappresentativi in modo democratico;
 è dotata di Statuto non in contrasto con i principi sanciti dall'art. 18 della Costituzione;
 che lo Statuto è stato approvato in data ...........................;
 che l'Atto costitutivo è stato approvato con scrittura privata e sottoscritto in data................................;
 non è un organismo territoriale di partito o di movimento politico;
 ha svolto/non ha svolto attività inerenti le proprie finalità nei 12 mesi precedenti la presente richiesta di
iscrizione all'Albo comunale delle forme associative;
 ha un numero di aderenti non inferiore a 15;
 l'Associazione esercita la propria attività nei seguenti settori:
 territorio e tutela ambiente;
 impegno civile, tutela e promozione dei diritti della persona, attività di carattere nazionale/internazionale,
solidarietà;
 attività assistenziali
 attività socio-sanitarie
 educazione civica
 attività culturali
 attività ricreative
 attività sportive
 altro..........................................
 il referente per l'Associazione è il sig./la sig.ra...................................................................;
 l'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente ......................................................................
tel.................…......, fax........................ , e-mail .........................................., pec ..........................................
SI ALLEGA:




Copia Atto Costitutivo
Copia Statuto
Copia documento identità del dichiarante

Fano, lì ............................
_____________________________
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Il dichiarante dichiara, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è resa.

Fano, lì .............................
_____________________________
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_
__________________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione, completa di copia di valido documento d’identità, non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonchè a gestori di pubblici servizi ed ai privati che
vi consentono, che sono autorizzato al controllo ( art. 2 e 71 del DPR n. 445/2000) ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
Esente da imposta di bollo (art. 37 DPR n. 445/2000)

