All’Ufficio Segreteria Generale
COMUNE DI MESAGNE

ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Artt. 3 e 4 del Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________nato/a
_______________________________________________il_________________________________
residente in __________________________ via __________________________________________
tel.__________________________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
_________________________________________________________________________________
con sede in via ______________________________ n. _________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ______________________,

CHIEDE
L’iscrizione e/o l’aggiornamento dell’Associazione
denominata:_______________________________________________________________________
____________________________________________________ .
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel
caso di mendaci dichiarazioni, ai fini dell’iscrizione all’albo dichiara che l’Associazione richiedente:
-

non persegue fini politici o scopo di lucro o comunque fini contrari all’ordine pubblico, alla
moralità ed al buon costume;

-

si impegna a presentare al Comune di Mesagne ogni due anni una relazione documentata
dell’attività svolta nel biennio precedente;

-

di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’istituzione dell’albo delle
Associazioni”

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità
DICHIARA

GENERALITÀ
DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE
SPORT E ATTIVITA RICREATIVE
SETTORE
(barrare un solo
settore)

CULTURA
AMBIENTE, ATTIVITA SOCIO SANITARIE E
ASSISTENZIALI

INDIRIZZO SEDE
TELEFONO E MAIL
AFFILIAZIONI
se si, quali
COD. FISCALE/ P.
IVA
ANNO
COSTITUZIONE
N° SOCI /
TESSERATI
(2016)

LEGALE RAPPRESENTANTE
NOME
RUOLO
Telefono e mail

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – Cariche ricoperte
NOME
RUOLO
Telefono e mail
NOME
RUOLO
Telefono e mail

PRINCIPALI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE NEL CORSO DELL’ANNO
NOME ATTIVITA’

DESCRIZIONE (specificare se gratuite o onerose per
cittadini)

BENEFICI COMUNALI
USO IMMOBILE COMUNALE

SI
Indirizzo
Data assegnazione

NO

__________________________
__________________________

LOCAZIONE o COMODATO
__________________________
Nel caso di utilizzo di immobili
comunali , l’Associazione è
intestataria dei contratti di fornitura
di acqua, energia elettrica e gas
PATROCINI DEL COMUNE
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

SI

NO

Se SI quali forniture?_________________________
Descrizione iniziative:

Allega alla presente i seguenti documenti:
Copia STATUTO
Copia ATTO COSTITUTIVO;
Elenco soci;
RELAZIONE DOCUMENTATA ATTIVITA nei 2 ANNI PRECEDENTI

(luogo e data)_____________

Il Presidente/Legale Rappresentante
________________________________

N.B.: Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità
del legale rappresentante.

