
MODULO A 

Al Responsabile Settore AFFARI GENERALI 

E p.c. al sig. Sindaco 

Del Comune di Castello di Cisterna 

 

 

Oggetto: domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………. Nato/a a …………………………………….. il ……/……/……… 

E residente in ………………………………………….. Via/Piazza …………………………………, nella sua qualità di 

Presidente/Rappresentante legale dell’Associazione denominata …………………………………………………. 

Con sede in ……………………………… alla Via …………………………… operante sul territorio comunale 

Chiede 

L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e a tal fine , consapevole del fatto che, in caso di 

mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti. 

Dichiara 

 Di aver preso visone del Regolamento relativo all’ Albo Comunale delle Associazioni; 

 che l’associazione possiede i requisiti previsti nel citato regolamento; 

 che l’ associazione è iscritta nel registro/albo 

nazionale ______________________________ (legge ____________) 

regionale ______________________________ (legge regionale ___________) 

Allega alla presente: 

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 



b) elenco delle cariche sociali e relative nomine; 

c) generalità del legale rappresentante e di un eventuale delegato per i rapporti con 

l’Amministrazione con allegate fotocopie del codice fiscale e di documento di identità in corso 

di validità; 

d) autodichiarazione attestante l’inesistenza di condanne definitive a carico del legale 

rappresentante ovvero indicazione delle medesime; 

e) relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sulla 

programmazione futura; 

f) copia dell’ ultimo rendiconto consuntivo approvato, se esistente o dichiarazione circa il non 

possesso dello stesso in quanto associazione nata nell’anno precedente la presentazione 

della domanda; 

g) codice fiscale/partita IVA dell’ associazione e anno di costituzione; 

h) indicazione della sezione dell’Albo in cui si chiede l’iscrizione; 

i) indirizzo di posta elettronica e indicazione dell’eventuale sito internet; 

j) elenco degli eventuali immobili patrimoniali e indicazione della loro destinazione; 

k) impegno a comunicare all’Amministrazione l’intervenuto scioglimento o eventuali modifiche 

rispetto all’ assetto sociale e altre circostanze dichiarate e/o documentate. 

Per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, oltre alle precedenti, anche: 

l) attestazione inerente lo svolgimento di attività senza scopo di lucro nel Comune di Castello 

di Cisterna; 

m) indicazione di un recapito e/o sede operativa sul territorio di Castello di Cisterna; 

n) attestazione di presa d’atto che l’ Amministrazione, nel garantire i diritti esplicitati al Capo III 

del regolamento dell’ Albo comunale delle Associazioni, applicherà il criterio di priorità a 

favore delle associazioni che hanno sede legale sul territorio comunale. 

Autorizza ad inserire nel sito internet istituzionale del Comune i seguenti dati: 

 Associazione _________________________________________________________ 



 Attività svolta ________________________________________________________ 

 Sede: _______________________________________________________________ 

 Recapito telefonico____________________________________________________ 

 Sito internet e indirizzo di posta elettronica ________________________________ 

Castello di Cisterna, lì 

Il Presidente o Legale Rappresentante 

_______________________________ 

 

 


