COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO

UFFICIO SEGRETERIA
DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
_I_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ il ____/____/_______ a ________________________________________________________
prov. __________________ residente in via ____________________________________________
n° _______CAP____________Comune _________________________________prov. ___________
in qualità di: ____________________________________________dell’Associazione denominata
________________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza __________________________________________n° ____________
Comune ___________________________________CAP______________ prov. ______________
Tel.________/___________________ cell.:___________________________________________
Cod. Fisc. ______________________ eventuale P/Iva _________________________________
sito web _________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________
eventuale PEC ___________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di Volontariato (scegliere la finalità della propria
associazione):

□ Attività culturali e valorizzazione turistico territoriale
□ Educazione e formazione
□ Pace, diritti umani e cooperazione internazionale
□ Sociale e sanitaria
□ Sport e tempo libero
□ Ambiente
A tal fine
ALLEGA
1. fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2. una relazione, datata e firmata dal presidente o da persona dallo stesso delegata, sull’attività
svolta almeno nell’ultimo anno;
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3. i principali estremi identificativi dell’organizzazione (denominazione, sede, referente in

4.
5.
6.

7.
8.

Olgiate Molgora, recapito telefonico e di posta elettronica obbligatorio, codice fiscale/partita
IVA);
eventuale possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali o altri organismi previsti
dalla Legge;
la data di apertura della sede legale o di una sede operativa sul territorio di Olgiate Molgora;
eventuale materiale informativo o quant’altro ritenuto utile a descrivere l’organizzazione e l’
attività dell’Associazione;
copia dell’ultimo bilancio consuntivo e del verbale dell’organo statutario che lo ha
approvato, sottoscritto per autenticità dal Presidente o dal legale Rappresentante;
una breve scheda di presentazione dell’Organismo da pubblicare sul sito del Comune di
Olgiate Molgora (massimo 500 caratteri).
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati
DICHIARA

di aver preso visione del “Regolamento del registro comunale delle associazioni ed erogazione
contributi e benefici economici” approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 13/07/2012
L’Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione
motivata al presidente o alla persona dallo stesso delegata inviando la deliberazione della Giunta
comunale.
Si ricorda che non possono essere iscritti nel registro:
a) i partiti politici;
b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
L’iscrizione al registro ha valore triennale ed entro il 31 dicembre del terzo anno le associazioni
che intendono rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo.
Tutta la documentazione sopra indicata deve essere debitamente firmata (con firma leggibile) dal
legale rappresentante.

LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O SUO DELEGATO
(firma leggibile)

__________________
______________________________
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