SPAZIO RISERVATO AL BOLLO
Nota: Sulla presente domanda di
contributo deve essere apposta una
marca da bollo da €. 16,00.
La marca da bollo non è necessaria nei
casi di esenzione previsti nella legge sul
bollo DPR 26ottobre 1972, n. 642 –
allegato B da altre normative speciali
vigenti. I casi di esenzione vanno
espressamente motivati

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, COMITATI E
ORGANIZZAZIONI – ISTANZA DI ISCRIZIONE PER IL BIENNIO 2021/2022.

Al sig. Sindaco del Comune di
86036 Montenero di Bisaccia
OGGETTO: iscrizione al 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”
Il/La sottoscritt__ ________________________________________nato/a a _________________________
il _____________, residente a ___________________________________ prov. _____ cap ________ alla
via _________________________________________ n. ___, tel. ________________________________
in qualità di ____________________________

dell’Associazione/Comitato/organizzazione denominata:

______________________________________________________________________________________
con la presente chiede 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”, per il biennio 2021/2022 e a tal fine, 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 predetto Regolamento Comunale:
2) Che la suddetta Associazione:
- ha sede in ______________________________________________ prov. ____ cap. ___________
via/piazza/altro ______________________________________________________ tel. _______________
e-mai

________________________________

codice

fiscale

_______________________

-

P.iva

________________________ e conta, attualmente di 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 ed i fini perseguiti sono conformi alla
Costituzione;
- persegue le seguenti finalità:
______________________________________________________________________________________
3) che Organi dell’Associazione sono:
a)___________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________________________
4) che l’attribuzione delle cariche associative avviene mediante:
______________________________________________________________________________________
5)che l’Associazione é iscritta/affiliata a:
a) ________________________________________________________ con n. di iscrizione. _____/______;
b) ________________________________________________________ con n. di iscrizione. _____/______;
c) ________________________________________________________ con n. di iscrizione. _____/______;
6) l’Associazione aderisce/Non aderisce alle seguenti associazioni e/o organismi:

______________________________________________________________________________________;
7) che la medesima non è iscritta nel registro degli enti del terzo settore/è iscritta dal ______________ quale
ente del terzo settore, al n. _____________ /_______________________.
Allega (a pena di esclusione):
- copia di dello Statuto e (eventualmente) del regolamento sul funzionamento degli organi sociali;
- copia ultimo bilancio consuntivo annuale regolarmente approvato;
- elenco nominativo dei componenti gli organi di amministrazione;
- copia di documento di identità: tipo ________________ n. _______________ scadenza_____________
Altro:________________________________________________________________________________.
Il sottoscritto, infine, consapevole che in caso di decadenza o cancellazione dal predetto albo Comunale, si
impegna a presentare annualmente, e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno (pena la
decadenza automatica dell’iscrizione all’Albo di che trattasi):
1) copia di dello Statuto e (eventualmente) del regolamento sul funzionamento degli organi sociali (qualora
modificati);
2) copia ultimo bilancio consuntivo annuale regolarmente approvato;
3) elenco nominativo dei componenti gli organi di amministrazione;
4) relazione dettagliata sulle attività svolte nell’anno precedente, con particolare riferimento all’utilizzazione
di contributi erogati dal Comune di Montenero di Bisaccia.
5) dichiarazione di conservazione della iscrizione/adesione ai sopra richiamati albi e organismi o nuove
iscrizioni/adesioni;
6) ogni altra documentazione ritenuta utile
Montenero di Bisaccia, ___________________________
FIRMA

________________________
Liberatoria PRIVACY:
con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto esprime il proprio consenso per il trattamento dei
dati personali.
Montenero di Bisaccia, ____________________________
FIRMA

