
     DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO COMUNALE               

                    DELLE ASSOCIAZIONI           

 

            AL SINDACO  

COMUNE DI VILLARICCA 

 

 
Il /la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

 

nato/a____________________ il_____________   residente a____________________prov.___ 

 

c.a.p.___________in via_______________________________ n°________ 

 

tel.______________________________cell.___________________________________ 

 

C.F._________________________________e-mail____________________________________ 

 

in qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica)______________________________________ 

 

dal giorno____________mese_____________anno______________________________________ 

 

 

dell’Associazione/Organismo privato (denominata) _______________________________________         
 

                                                                                                                                                                                                                        

 

chiede 

 
ai sensi del Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni, l’iscrizione della suddetta nell’Albo 

Comunale delle Associazioni nella seguente sezione tematica (indicare una o più sezioni tematiche): 

 

□ 1. Attività socio-sanitaria; 

□ 2. Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; 

□ 3. Educazione; 

□ 4. Attività culturali; 

□ 5. Tutela ambientale; 

□ 6. Attività ricreative e sportive; 

□ 7. Attività di carattere internazionale. 



 

 

 

 

C.F.______________________________________P.IVA______________________________________ 

 

Costituita in data: (gg/mese/anno)_________________________________________ 

 

(Forma giuridica) ________________________________________________________ 

 

 

□ ONLUS (barrare la casellina se l’Associazione è iscritta nell’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai 

sensi del D.lgs460/94) 

 

n.soci iscritti_______________n.volontari non soci__________n.dipendenti______________ 

 

 

 

SEDE LEGALE  

 

 

Via ___________________n._____ Comune_______________________       

                        

CAP__________________ 

 

Tel____________________cell_____________________________fax______________________________ 

 

e-mail________________________________________________________________ 

 

sito internet___________________________________________________________ 
 
 

 

  SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale ed obbligatoriamente in Villaricca) 

 

Via ___________________n.________ Comune di Villaricca (NA) CAP___________ 

 

Tel____________________cell_____________________________fax______________________________ 

 

e-mail________________________________________________________________ 

 

sito internet____________________________________________________________ 
 

 
 
                                                                                                                 

DATI ASSOCIAZIONE 



Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA CHE 

 

1) Che la propria attività è regolamentata da: 

□ atto costitutivo (allegare in fotocopia); 
□ statuto (allegare in fotocopia); 
□ altro documento comprovante l’esistenza dell’Associazione/Organismo privato (indicare quale ed 

allegare in fotocopia); 
______________________________________________ 
 

2) che le finalità dell’Associazione/Organismo privato sono le seguenti: 

_________________________________________________________
_____________________________________________ 

e che trattasi di finalità senza fine di lucro; 

 

3) che le fonti di finanziamento utilizzate per l’attività dell’Associazione/Organismo privato sono: 

□ 1. Quote associative; 

□ 2. Contributi di Enti privati; 

□ 3. Contributi di Enti pubblici; 

□ 4. Redditi patrimoniali; 

□ 5. Entrate da prestazioni e servizi; 

□ 6. Altre (specificate qui di seguito, di quali contributi si tratta):__________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4) che l’Associazione/Organismo privato non ha come finalità di tutelare e promuovere gli interessi 

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

qualunque titolo dell’organizzazione stessa; 

 

5) Che l’Associazione/Organismo privato garantisce 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 e i 

criteri di ammissione e di esclusione dei soci; 

 

6) Che l’Associazione/Organismo privato svolge attività proprie sul territorio, in particolare ha realizzato le 

seguenti iniziative: 

 
(Fare una breve relazione delle attività svolte in particolare nell’ultimo anno o nell’ultimo biennio usando lo spazio qui a 

disposizione e/o allegare curriculum) 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7) Che ha preso visione del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 

12 luglio 2002, così come modificato ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19 luglio 

2017; 

 

 



 

 

PRECISA 

Inoltre che, l’Associazione/Organismo Privato 

 

□ È iscritta nell’elenco delle Associazioni presso la Regione Campania 

___________________________________________________________ 

 

□ Non è iscritta nell’Elenco delle Associazioni presso la Regione Campania; 

 

 

 

 

Data________________                                                                                                             Firma_______________                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Si allegano alla presente: 

- Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; 

- Rendiconto finanziario riferito all’anno precedente 

- Ogni altro elemento idoneo ad identificare l’organizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati dal Comune di Villaricca (NA), sia con strumenti elettronici sia su supporto 

cartaceo, per le seguenti finalità istituzionali: Iscrizione nell’Albo per le Associazioni. 

 

Il trattamento riguarda anche dati sensibili, che il Comune è legittimato ad utilizzare come previsto dall’art. 18, 

D. Lgs. 196/03. 

I dati relativi all’elenco vengono pubblicati sul sito internet istituzionale. Il titolare del trattamento è il Comune 

di Villaricca (NA), Corso Vittorio Emanuele n.60 – 80010. 

- Settore V - Ufficio Cultura. 

 

 

Data___________                                                                                    Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


