
 

 

 

 

 

MODULO ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato a__________________________ 

 

il_______________residente_a__________________via______________n.____tel.___________ 

 

 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Associazione denominata____________________ 

 

________________________________con sede nel Comune di Solarolo via__________________ 

 

n___tel______________________FAX____________e-mail______________________________ 

 

Codice fiscale o Partita IVA_____________________________________ 

CHIEDE 
 

L’iscrizione dell’Associazione__________________________________________________ 

nell’Albo delle Associazioni di cui all’art. 39 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione  

approvato dal Consiglio comunale in data 17.9.2009, nella seguente Sezione tematica: 

 Attività socio-sanitarie 

 Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani 

 Educazione e formazione 

 Attività culturali 

 Tutela ambientale 

 Attività ricreative e sportive 

 Promozione economica 

 Attività di carattere internazionale 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, DICHIARA: 

1) che l’Associazione opera senza fini di lucro,  

con il seguente oggetto di attività __________________________________________ 

e con le seguenti finalità sociali ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) che la suddetta Associazione ha sede in via _________________________  n.____, 

     -si è costituita il ____________________  

mediante 

 atto notarile 

 scrittura privata 

 altro_____________________________________________________________  

e ha iniziato la propria attività sul territorio comunale il__________________________, 

presenta ad oggi il seguente numero di iscritti _________________________________, 

alla data odierna è iscritta nei seguenti Registri nazionali o regionali 

______________________________________________________________________, 

iscrizione valida fino al_____________________ 

 

spazio riservato al protocollo 



3) che è rispettato il divieto di tutela e promozione in via prevalente di interessi   economici, 

politici, sindacali e di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a 

qualunque titolo dell’Associazione; 

 

4) che è assicurata la democraticità, ovvero l’eleggibilità libera degli organi direttivi, il   

principio del voto singolo, di cui all’art. 2532 del Codice civile, la sovranità dell’Assemblea dei 

soci e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi. 

 

5) di essere a conoscenza del Regolamento sugli istituti di partecipazione e di impegnare 

l’Associazione ed i relativi soci ad osservarne le prescrizioni; 

 

6) di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’Albo comporta la pubblicazione dei dati  e ne 

autorizza la diffusione; 

 

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati; 

 

8) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per la 

non veridicità delle dichiarazioni; 

 

9) autorizza il Comune di Solarolo al trattamento dei dati. 

 

Si allega: 

1. copia dell’atto costitutivo  

2. copia dello Statuto 

3. elenco delle cariche associative 

4. il Bilancio annuale - se tenute a redigerlo - o il rendiconto di gestione 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si precisa che i dati raccolti nella presente scheda vengono acquisiti dal Comune di 

Solarolo ed utilizzati ai fini istituzionali dell’Ente nonché per conformarsi ad obblighi normativi di 

legge. 

Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Solarolo 

Responsabile del trattamento: Il Capo Settore Segreteria Direzionale Maria Rosa Dalprato 

Entrambi domiciliati per tale incarico presso la Sede comunale di Solarolo - piazza Gonzaga, 1 

 

 

Data ………………………………..     

                   Il dichiarante ……………………………………. 

(firma e timbro dell’Associazione) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR28.12.2000 n. 445 le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere 
sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a una fotocopia del documento di identità 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Segreteria direzionale  

Piazza Gonzaga 1 

Tel. 0546 618421 – 0546 618422    Fax 0546 618484  e-mail: municipio@comune.solarolo.ra.it 
 

 

 
 

 


