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Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

 

nato/a a __________________________________________________ Prov.  (______) il ____ /____ /____ /,  
 

(in qualità di presidente / legale rappresentante dell’associazione: 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________ Via_______________________________ n. ____ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

 
Chiede: 
 
ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Comunale di codesto spettabile Ente, L’iscrizione all’Albo Comunale delle 
Associazioni, e a tale scopo 

 
Dichiara che l’associazione______________________________________________________________________ 
 

• è regolarmente costituita ai sensi dell’art. 14 o dell’art. 36 del C.C.; 

• è dotata di Atto costitutivo e Statuto o di Accordo scritto degli associati; 

• è operante stabilmente nel Comune di Montelupo Fiorentino; 

• non persegue finalità contrastanti con quelle poste dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale; 

• non ha fini di lucro; 

• opera in uno dei seguenti settori di intervento: 

 diritto alla salute ed alla sicurezza sociale; 

 miglioramento della qualità della vita; 

 valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali; 

 promozione e sviluppo delle attività culturali ed educative; 

 valorizzazione delle attività economiche e produttive; 

 cooperazione internazionale; 

 attività ricreative e sportive; 

 interventi in materia di protezione civile e riduzione del rischio ambientale. 

 
DICHIARA INOLTRE 

• che la persona referente dell’Associazione ____________________________________ delegata per i 

rapporti con l’Amministrazione Comunale è la/il sig.ra/sig. ___________________________________ 

_______________________________nata/o a____________________________ il ____ /____ /____ ; 

 

 



 

  

 

 

 

• che le persone che ricoprono le cariche sociali dell’Associazione sono i signori di seguito elencati: 

 

• sig.ra/sig. ________________________nata/o a ______________________ il ____ /____ /____  

in qualità di ________________________________________________; 

• sig.ra/sig. ________________________nata/o a ______________________ il ____ /____ /____  

in qualità di ________________________________________________; 

• sig.ra/sig. ________________________nata/o a ______________________ il ____ /____ /____  

in qualità di ________________________________________________; 

• sig.ra/sig. ________________________nata/o a ______________________ il ____ /____ /____  

in qualità di ________________________________________________; 

• sig.ra/sig. ________________________nata/o a ______________________ il ____ /____ /____  

in qualità di ________________________________________________; 

 

• che l’oggetto e le finalità sociali dell’Associazione ___________________________________________sono: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

• che l’Associazione ________________________________________________________________ ha iniziato le 

proprie attività sul territorio del Comune di Montelupo Fiorentino nell’anno ______________________________; 

• che l’Associazione è in possesso dei requisiti di cui all’art. 4) del Regolamento Comunale per la valorizzazione 

dell’attività di volontariato, approvato con Delibera C.C. n. 79 del 27.11.2014; 

• che il numero dei soci e/o aderenti dell’Associazione _______________________________________, alla data di 

presentazione della presente richiesta è di _________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto DICHIARA infine che l’Associazione _______________________________________________________ 

E’     NON E’ 

 iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale. 

 

Allega alla presente domanda: 

• copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, o dell’accordo scritto dalle parti costitutive dell’Associazione, da cui 

risultino espressamente lo scopo e l’assenza di fini di lucro; 

• curriculum dell’Associazione – breve relazione sulle iniziative e attività realizzate negli ultimi tre anni (oppure 

dall’anno di costituzione, se attive da meno di tre anni) o, per le associazioni di nuova costituzione, una relazione 

programmatica sull’attività che si intende svolgere nell’anno successivo; 

• dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma di autocertificazione, che l’Associazione non costituisce 

articolazione politico-organizzativa di partiti politici, in conformità a quanto previsto dall’art. 7) della L. 115/74, 

così come integrata dall’art. 4) della L. 659/89.  



 

  

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le 

informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai 

sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può 

essere consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino: 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 

 

 

 
Data, _______________________ 

 

Il presidente/legale rappresentante 
FIRMA 

_______________________ 
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