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Al SINDACO
del COMUNE DI MAZZANO

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Il sottoscritto ___________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _____________________________
Residente in _____________________ Via _______________________ n. _________
Tel. ____________________________ C.F. __________________________________
Legale rappresentante di __________________________________________________
______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________
Via _______________________________ n. ______ tel. ________________________
Fax __________________________________ Mail ____________________________
C.F. _________________________________ P.IVA ___________________________
Recapito postale ( se diverso dalla sede associativa) ____________________________
______________________________________________________________________
CHIEDE
-

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e contributi
economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/3/2016 e
dell’art. 3 del “Regolamento albo e consulta delle associazioni comunali”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 25/07/2011,
che l’associazione suindicata venga iscritta all’Albo delle Associazioni.
A TALE FINE DICHIARA

che la predetta associazione presenta i seguenti requisiti:
a) sede legale o operativa nel territorio di Mazzano;
b) prevalente esercizio della propria attività in favore della popolazione del Comune di
Mazzano;
c) organizzazione improntata a principi di democraticità ed elettività delle cariche associative,
nonché gratuità delle stesse;
d) assenza di finalità di lucro;
e) carattere apolitico ed apartitico;
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f) di conoscere ed accettare integralmente il “Regolamento Comunale per la concessione di patrocini e
contributi economici” e il “Regolamento albo e consulta delle associazioni comunali”.

COMUNICA
i dati del rappresentante dell’associazione in seno alla Consulta delle Associazioni:

Nome e cognome ___________________________________________________________
Nato a _________________________________

il _____________________________

Residente in _____________________

Via _______________________ n. _________

Tel. ____________________________

C.F. __________________________________

Mail______________________________________________________________________

ALLEGA

Alla presente la seguente documentazione:
- copia dell’atto costitutivo, dello statuto o degli accordi fra gli aderenti;
- elenco nominativo e recapito di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- codice fiscale dell’associazione;
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

IN FEDE
Data
_____________________

Firma
____________________________

