
MODULO DI DOMANDA ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

Spett.Le COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO  
PIAZZA MUNICIPIO, 2 

71037 – MONTE SANT’ANGELO 
protocollo@montesantangelo.it  

 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’Associazione ___________________________________________________________________________________ 

Con sede a __________________________________________ Numero di soci ________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________ Telefono __________________________________________________  

cellulare _______________________________________ e-mail _______________________________________________________________________ 

sito internet ___________________________________ pagina Facebook (www.facebook.com/_________________________________)  

altri profili social (Instagram: @___________________________________ / Twitter:_____________________________________________)  

codice fiscale _______________________________________________ partita iva _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Comunale  
 ai sensi del Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni (approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 31 del 22/04/2005)  

 
l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni nella categoria: 

 Attività socio-sanitarie  
 Attività culturali, artistiche e scientifiche  
 Attività educative 
 Attività sportive, ricreative e del tempo libero  
 Attività turistico-naturali  
 Attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale  
 Attività di volontariato nel campo sociale e nella protezione civile  

Inoltre, il sottoscritto  

 Dichiara che l’associazione è costituita in una delle seguenti forme: 
 Associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile 
 Associazione riconosciuta, la cui disciplina è regolata dagli artt. 14 e 35 del Codice Civile  

 si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede sociale, di statuto, di 
rappresentante legale, di contatti; 

 autorizza ai sensi della Legge n. 675/96 il Comune di Monte Sant’Angelo al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali; 

 dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti 
dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 

 
A tale scopo allega:  

 Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo registrato;  
 Fotocopia del documento d’identità del Legale rappresentante; 
 Breve relazione documentata e scritta dell’attività svolta nell'ultimo quinquennio (2012-2017). 

 
Data ____________________________________________ 

(timbro e firma)  

Il/la Legale rappresentante 

 
__________________________________________ 


