Spazio riservato al Protocollo

Nr. Registro

_____________

Data iscrizione

_____________

Al Signor Sindaco
del Comune di Maserà di Padova

RICHIESTA DI AMMISIONE AL REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
( cognome e nome )

nato a ________________________________________________ il _______________________
nella qualità di ___________________________________________________________________
dell’organizzazione sottoindicata
CHIEDE
che l’Associazione/Gruppo __________________________________________________ sia
riconosciuta e quindi inclusa nel “Registro Municipale delle Associazioni” nella sezione tematica, o
sezioni (indicare una o più opzioni);
attività sociali
territorio e ambiente
educazione, formazione e cultura
sport e tempo libero
economia e lavoro
per lo svolgimento di eventuali attività di pubblico interesse da svolgere in collaborazione con il
Comune (si precisino quali: )
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
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1)

Rappresentante legale

Referente dell’Associazione o della Cooperativa Sociale è il

Sig. ________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ______________
codice fiscale ____________________________________

2)

La sede dell’Associazione ( ove l’Amministrazione comunale invierà tutte le comunicazioni) è:
Via _______________________________________________ n° _______________________
Cap ___________________________ Città _________________________________________
Tel ________________________________ fax ____________________________
Domiciliata presso ___________________________________________________

3)

Il codice fiscale e la partita I.V.A. dell’Associazione se posseduti, sono:
Codice Fiscale

Partita I.V.A.

___________________________________

4)

________________________________________

La Associazione o la Cooperativa Sociale è stata costituita in data _____________ mediante:
atto notarile

scrittura privata

effettivamente operante nel territorio di Maserà di Padova dal _______________

di nuova istituzione

( mese e anno)

5) L’Associazione o la Cooperativa Sociale non ha scopo di lucro;
6)

L’Associazione o la Cooperativa Sociale ha le seguenti finalità:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

e il seguente oggetto di attività:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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7)

L’Associazione o la Cooperativa Sociale conta, alla data odierna:
soci ………………………...
aderenti ……………………..

8)

L’Associazione alla data odierna:
A – è iscritta nei seguenti registri nazionali o regionali: ( al n°…………….. )

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
B – ha fatto domanda di iscrizione nei seguenti registri nazionali o ragionali: (indicare quali )
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9)

Di essere iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali al n° …………….

10) Di aver preso conoscenza del Regolamento comunale e di impegnare l’Associazione e relativi
soci, ad osservarne le prescrizioni;
11)

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella
presente iscrizione.

Documenti obbligatori da allegare:
a)

Atto costitutivo o lo Statuto o l’accordo degli aderenti da cui risultino espressamente lo scopo e
l’assenza di fini di lucro;

b) Elenco dei soci o degli aderenti.

Documenti facoltativi:

qualsiasi altro documento che illustri le attività e le finalità
dell’Associazione/Gruppo .

Maserà di Padova, _______________

__________________________

Il Sottoscritto _____________________________________________ nella sua qualità di
_________________________ autorizza al trattamento di tutti i dati sopra indicati, ai sensi della
legge 675/96 sul diritto alla privacy.
Maserà di Padova, (data)_______________

(firma)

__________________

Si autorizza, inoltre, ad inserire i propri dati nell'elenco pubblico che sarà messo a
disposizione di quanti ne faranno richiesta.

Maserà di Padova, (data)_______________

(firma)

__________________
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Spazio Riservato all’Ufficio:
Ass. iscritta d’ufficio al 06/12/2000 (art 3, comma 4)
Documentazione da integrare:
Atto costitutivo
Elenco soci aderenti

Nuova associazione
Documentazione obbligatoria:

Atto costitutivo

Elenco soci o aderenti

ISCRIZIONE AL REGISTRO
VISTA E APPROVATA
RESPINTA
Motivazioni ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Data, _______________________

IL SINDACO
Nicola De Paoli

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

In data odierna si dispone la cancellazione dalla suddetta Associazione

Data, _______________________

IL SINDACO
Nicola De Paoli
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