Al Sindaco
Comune di San Giovanni in Fiore
Piazza Matteotti
87055 San Giovanni in Fiore (Cs)

Oggetto: Richiesta di iscrizioni all’Albo comunale delle associazioni
Il

sottoscritto/a________________________________________________

_____________________________

nato

a

cod.

fiscale

________________________

___________________e

il

residente

a________________________________via_________________________________nella

sua

qualità di legale rappresentante /Presidente dell’associazione:
_______________________________________________________________________________
Tel./cell.______________________fax_____________________e-mail_____________________
Pec________________________________
identificata
anche con l’acronimo o sigla ___________________________________ regolarmente costituita il
__________________ ed attiva sul territorio del comune di San Giovanni in Fiore
dal____________________con

sede

legale

in____________________________via

__________________________C.F.___________________________P.IVA__________________
avente come oggetto o finalità istituzionale:
________________________________________________________________________________
Chiede
L’iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di San Giovanni in Fiore nella sezione
prevalente: (barrare una sola sezione)
 Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione del
patrimonio archeologico e storico, promozione della attività artistiche
 Ricreativa: attività ricreative, promozione turistica

 Sportiva: attività, promozione ed animazione sportiva
 Sociale: assistenza sociale, sanità, culto, immigrazione, politiche per la famiglia,
politiche giovanile
 Protezione Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
 Ambiente e territorio: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
 Altro____________________________________________

A tal fine dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e di
essere in possesso di tutti i requisiti di cui al medesimo.
Alla presente istanza in carta semplice allega i seguenti documenti:
1. copia dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto con l’indicazione della sede legale, del
nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche
di

rappresentanza

a)

affiliazione

a

e
Ente

con

l’indicazione del

riconosciuto

(ONLUS,

possesso
Pro

–

dei

seguenti

Loco,

CSI,

requisiti:

UISP

etc);

b) assenza di fini di lucro;
c) assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma, degli associati;
d) elettività democratica della struttura;
e) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con l’indicazione dei loro obblighi e
diritti;
f) cariche elettive e relativi nominativi;
2. sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’Associazione contenente
dati relativi a:
a) modello organizzativo della struttura;
b) numero totale degli iscritti;
c) indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate
nell’anno solare precedente e dei programmi o progetti per l’anno in corso;
d) bilancio finanziario o resoconto economico;
3. eventuale iscrizione all’Albo Regionale di Protezione Civile (Decreto Regionale).

L’Associazione è/non è iscritta nel registro regionale/provinciale.
Associazione_____________________________________________________________________
sede____________________________________________________________________________

email______________________________________pec__________________________________
tel della sede o del responsabile______________________________________________________

Data ……………………
Il Presidente
(o legale rappresentante)

