
 

COMUNE DI SOSSANO 
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Nr. Registro    

Prima iscrizione data    

Cancellazione data     

Spazio Riservato al Protocollo 

 

ALL'AREA AFFARI GENERALI  
DEL COMUNE DI SOSSANO 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI ISTITUITO           

DAL COMUNE DI SOSSANO 

 
Il sottoscritto       

nato a     il  

codice fiscale   residente a     

in via  n.   Tel.   

in qualità di legale rappresentante -         

(Specificare la carica ricoperta all'interno dell'ente per es. presidente) 

della seguente libera forma associativa non avente scopo di lucro ed operante nel territorio 

del Comune di Sossano: 

 

 

(Denominazione legale e fiscale esatta) Codice fiscale o Partita Iva     

avente la seguente sigla:      

con Sede a  in via  n. 

  CAP  Tel.  Fax    

E-mail    

(recapito a cui l’Amministrazione comunale invierà tutte le comunicazioni - è possibile anche 

indicare la persona fisica presso la quale l'associazione è domiciliata) 

 
consapevole delle responsabilità, anche penali, conseguenti al rilascio di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero ai sensi dell’art. 76, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 



DOMANDA 

 
 

L'ISCRIZIONE DELL'ENTE SOPRA INDICATO ALL'ALBO 

 
 

DICHIARA 

 
 

A TAL FINE 

- che l'ente è in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo in quanto (barrare una delle 

alternative – indicare eventualmente anche se è stata presentata domanda di iscrizione ad albi 

o registri ed in che data): 

 
 Associazione riconosciuta come persona giuridica a livello nazionale / regionale 

(Specificare estremi della registrazione)    

 

 Fondazione 

(Specificare gli estremi della registrazione)    
 
 

 Associazione non riconosciuta / Comitato operante da almeno un anno a livello locale 

 
 

 Associazione iscritta al Registro regionale del volontariato di cui alla Legge 266/1991 

(Specificare data e numero di iscrizione)    

 

 Cooperativa sociale iscritta all'Albo regionale di cui alla Legge 381/1991 

(Specificare data e numero di iscrizione)    
 

 
- che l'ente non ha scopo di lucro e che oggetto e scopo sono    

 

 

 

- che la sezione tematica prescelta è (è possibile l’iscrizione ad una o più sezioni tematiche): 

 a attività culturali; 

 b combattentistica e d’arma; 

 c educazione e formazione; 

 d impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale; 

 e sociale e sanitaria; 

 f sport e tempo libero; 

 g ambiente; 



 h economia e lavoro. 

 
 

- che la forma associativa è stata costituita in data    

mediante  atto notarile  scrittura privata 

ed è effettivamente operante nel territorio del Comune di Sossano  

dal __________________________________________(indicare almeno mese e anno); 

 
 

- che la forma associativa non tutela né 

promuove in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei 

soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo 

all'organizzazione stessa; 

 
- che  la   forma   associativa   assicura   il   rispetto   dei   principi   democratici,  

ovvero la libera eleggibilità degli organismi direttivi ed il principio della sovranità 

dell'assemblea dei soci, fatte salve le disposizioni che regolano l’elezione degli organi locali 

di organizzazioni nazionali; 

 
- che la forma associativa garantisce la libertà di iscrizione per tutti i residenti del 

Comune di Sossano fatti salvi i casi di Associazioni combattentistiche; 

 
- che la forma associativa assicura la pubblicità degli atti dei propri organi sociali e dei 

propri bilanci nonché la regolare tenuta degli atti contabili in base alla normativa 

vigente; 

 
- che la forma associativa è interessata a svolgere in collaborazione con il Comune di 

Sossano le seguenti attività di pubblico interesse: 

-    

 

 

 

 

- che l'associazione / cooperativa sociale conta, alla data odierna: 

soci N.  o aderenti N    
 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

 
 

- di aver preso conoscenza del Regolamento comunale per la partecipazione popolare e 



l’associazionismo e di impegnarsi a farne osservare le disposizioni; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente – comunque entro trenta giorni - qualsiasi 

variazione dei dati dichiarati nella presente e/o modifiche dello statuto. 

 
Allego alla presente domanda d’iscrizione: 

 
 

a) Copia dell’atto costitutivo o dell’accordo scritto tra le parti, costitutivo dell’associazione 

o fondazione o cooperativa sociale, da cui risultino espressamente lo scopo e l’assenza di fini di 

lucro (allegato obbligatorio) 

b) Copia dello statuto dell’organizzazione (allegato obbligatorio) 

c) Elenco dei componenti degli organi direttivi (allegato obbligatorio) 

d) Copia degli eventuali atti di iscrizione a registri regionali 

e) Relazione sintetica (periodo – luogo - descrizione ecc.), datata e firmata dal legale 

rappresentante, che specifica l’attività svolta (documentata) e l’eventuale disponibilità di dotazioni 

bibliografiche, attrezzature o altri materiali e servizi di interesse generale. 

 
NOTE 

1) Barrare solamente la casella  che interessa. 

2) La sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto se la dichiarazione è presentata all’Ufficio 

competente del Comune (presentarsi con un documento di riconoscimento valido). 

Se la dichiarazione è spedita o è presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, deve essere già firmata e alla stessa 

va allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Il Sig.  , che ha presentato la seguente dichiarazione presso l’Ufficio 

  , è stato identificato mediante il documento 

di riconoscimento     

Sossano,             Firma dell’impiegato 

Provincia di Vicenza Comune di Sossano 

   

firma (2) 

Sossano, lì    

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa 

Il Dichiarante 


