OGGETTO: conferma mantenimento iscrizione nel Registro Comunale delle associazioni,
comitati, organizzazioni, di cui all’art. 1, comma 6, del vigente “Regolamento per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici,
adottato con deliberazione di C.C. n. 17, del 17/06/2011” fino al 31/12/2020.
Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________________nato/a a
______________________________________(___), il ____________________, residente a
______________________________________ (___), cap ____________________ alla via
_________________________________________ n. ___, tel. ______________________________
e-mail _________________________________________________ in qualità di:
Presidente/_________________________ dell’Associazione/Comitato/organizzazione denominata:
________________________________________________________________________________
con sede in________________________ (___), cap ___________ via_______________________
________________________________________ n. tel. ____________________________
e-mail _______________________cod. fisc. _____________________p.iva _______________
già iscritta al n. ______ del Registro Comunale delle associazioni, comitati, organizzazioni, con
la presente
COMUNICA
La volontà di mantenere l’iscrizione nel “Registro Comunale delle associazioni, comitati,
organizzazioni” istituito dall’art. 1, comma 6, del vigente “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, adottato
con deliberazione di C.C. n. 17, del 17/06/2011”, fino al 31/12/2020.
Allo scopo, consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del medesimo DPR n. 445/2000.
DICHIARA
1) Di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, adottato con deliberazione di C.C.
n. 17/2011.
2) Che la suddetta Associazione:
- è formata, attualmente, da n. _________________ soci;
- ha/non ha (barrare la voce che non ricorre) personalità giuridica;
- ha/non ha (barrare la voce che non ricorre) scopo di lucro;
- e i fini perseguiti sono conformi alla Costituzione;
- persegue le seguenti finalità:_______________________________________________________
3) che Organi dell’Associazione sono:
□ presidente: _______________________nato il ______________che dura in carica fino al ______;
□ vicepresidente: ___________________nato il ______________che dura in carica fino al ______;
□ segretario: _______________________nato il ______che dura in carica fino al ______________;
□ tesoriere sig. : ________________nato il __________che dura in carica fino al ______________;
□ altri organi:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
4) che l’attribuzione delle cariche associative avviene mediante:
________________________________________________________________________________
5) che l’Associazione è iscritta/affiliata a:
__________________________________________________ con n. di iscrizione _____/______;
__________________________________________________ con n. di iscrizione _____/______;
6) l’Associazione aderisce/non aderisce alle seguenti associazioni e/o organismi:
_______________________________________________________________________________;
ALLEGA (a pena di cancellazione) tutti i seguenti documenti
- copia di dello Statuto e (eventualmente) del regolamento sul funzionamento degli organi sociali;
- copia ultimo bilancio consuntivo annuale anno di riferimento: __________ regolarmente approvato
in data____________________________;
- copia di documento di identità: _____________________ n. ___________ scadenza____________;
tutti sottoscritti in originale in ogni pagina;
altro: _________________________________________________________________________
SI IMPEGNA ESPRESSAMENTE
ai sensi dell’art. 1, comma 7 del precitato regolamento Comunale a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun
anno e fino alla validità di iscrizione a presentare:
-statuto dell’associazione ed eventuale regolamento sul funzionamento degli organi sociali;
-bilancio consuntivo annuale, regolarmente approvato;
- elenco nominativo dei componenti gli organi di amministrazione e incarichi rivestiti;
- relazione dettagliata sulle attività svolte nell’anno precedente, con particolare riferimento all’utilizzazione di
eventuali risorse assegnate dal Comune;
- ogni ulteriore documentazione richiesta dal Comune.

Montenero di Bisaccia, ________________________

FIRMA

