DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI
(Rif. artt. 1-6, 15 e 30 del Regolamento relativo a Albo e Consulta delle Associazioni Comunali)

AL SINDACO DEL
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
VIA TRE NOVEMBRE, 7
00010 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI.
I campi contrassegnati con l’asterisco (*) devono essere obbligatoriamente compilati, pena l’inammissibilità della domanda d’iscrizione

Il/La sottoscritto/a

(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………….,

in qualità di rappresentante legale dell’ente no-profit denominato

(ragione sociale indicata nell’atto

(*)

costitutivo o, se modificata, nel verbale dell’assemblea): …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

con la seguente sigla (facoltativa): ……………………………………………………………………………………………………….,
consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti
al vero, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai
fini dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni Comunali dichiara che:
 l’ente no-profit ha i seguenti recapiti:
- sede legale nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM)
in

(*)

…………………………………………………………………………………………

tel.

(*)

………………………………

n.

(*)

….....................

CAP …… 00010 …….

fax ……………………………… e-mail ………………………………………………………………

sito web (facoltativo) …………………………………………………………………………………………………………………………..
domiciliata presso (indicare cognome e nome o denominazione e indirizzo dove si vogliono ricevere le comunicazioni):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- sede operativa (solo se diversa da quella legale) nel Comune di
in

(*)

…………………………………………………………………………………………

tel.

(*)

………………………………

(*)

……………………………………………… (……)

n.

(*)

….....................

CAP

(*)

……………………….

fax ……………………………… e-mail ………………………………………………………………

sito web (facoltativo) …………………………………………………………………………………………………………………………..
domiciliata presso (indicare cognome e nome o denominazione e indirizzo dove si vogliono ricevere le comunicazioni):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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i locali dell’ente no-profit sono (indicare una sola opzione):

(*)

 di proprietà
 in locazione
 in comodato
 in concessione/convenzione


il sito dell’ente no-profit non ha scopo di lucro e il suo indirizzo, da inserire con link in
appositi

spazi

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Gallicano

nel

Lazio

(www.gallicanonellazio.rm.gov.it), è ………………………………………………………………………………………….


il rappresentante legale è il/la Sig./Sig.ra
nato/a a

(*)

residente a
in

(*)

(*)

con codice fiscale

in

(*)

(*)

(*)

….....................

CAP

(*)

(*)

………………………

fax ……………………………… e-mail ………………………………………………………………
(*)

…………………………………………………………………….
(*)

il

……

/ …… / ………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………. (……)

…………………………………………………………………………………………

tel.

n.

……………………………………………………………………………………………. (……),

residente a

/ …… / ………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. (……)

il referente locale o supplente è il/la Sig./Sig.ra
nato/a a

……

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………

(*)

(*)

il

(*)

…………………………………………………………………………………………

tel.


………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. (……),

con codice fiscale
(*)

(*)

………………………………

n.

(*)

….....................

CAP

(*)

………………………

fax ……………………………… e-mail ………………………………………………………………

 l’ente no-profit è in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione e cioè:
- persegue fini e svolge attività conformi alla Costituzione e alle leggi
- è espressione della comunità locale e (indicare una sola opzione)

(*)

 ha sede segale e opera nel Comune di Gallicano nel Lazio
 rappresenta la sezione locale di enti nazionali e/o regionali
- svolge attività documentata sul territorio del Comune di Gallicano nel Lazio,
precisamente dal

(*)

……

(*)

/ …… / ………… e, quindi, da |__¦__| (anni) e |__¦__| (mesi)

- è portatore di un interesse collettivo o è produttore di servizi d’interesse collettivo
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- svolge attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di
terzi
- è dotato di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti con atto notarile o con scrittura
privata registrata, che prevedono:
• l’assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e
un’organizzazione interna democratica
• l’elettività e la gratuità delle cariche associative, nel rispetto del principio delle pari
opportunità tra donne e uomini
• i criteri di ammissione
• l’obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultano i beni, i contributi e i
lasciti ricevuti
• le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari
• la pubblicità degli albi, dei bilanci e dei registri
• le modalità di scioglimento
• l’obbligo di devoluzione del patrimonio da parte degli organi statutari, dopo la
liquidazione, a fini di utilità sociale
 l’ente no-profit è in possesso di:

(*)

 codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………….
 partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 l’ente no-profit è stato costituito in data

(*)

……

/ …… / ………… , mediante:

(*)

 atto notarile
 scrittura privata registrata
 l’ente no-profit è composto da:

(*)

- n. …………… soci, dei quali n. …………… residenti nel Comune di Gallicano nel Lazio
- n. …………… associati, dei quali n. …………… residenti nel Comune di Gallicano nel Lazio
 è composto totalmente o in maggioranza da cittadini stranieri
 l’ente no-profit:
 è iscritto ad albi e/o registri della Regione Lazio con provvedimento numero
…………………………

del …… / …… / …………
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 è riconosciuto come O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) in
quanto (indicare una sola opzione):
 è un’organizzazione di volontariato iscritta ad apposito albo e/o registro regionale
con provvedimento sopra indicato
 è un’Organizzazione non Governativa (O.N.G.) riconosciuta con provvedimento
numero ………………………… del …… / …… / …………
è

iscritto

all’Anagrafe

…………………………

unica

delle

O.N.L.U.S.

con

provvedimento

numero

del …… / …… / …………

 l’attività dell’ente no-profit ha le seguenti finalità:

(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 l’area tematica prevalente dell’ente no-profit per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni
Comunali è (indicare una sola opzione):

(*)

 Ambiente

 Arte

 Artigianato

 Attività produttive

 Commercio

 Cultura

 Istruzione

 Salute

 Sport

 Territorio

 Turismo

 Altro …………………… (specificare)

e, pertanto, viene indicata come specifica Area in cui l’ente no-profit opera, la seguente
(indicare una sola opzione):

(*)

 Ambiente, Territorio e Turismo
 Arte, Cultura e Istruzione
 Artigianato, Attività Produttive e Commercio
 Salute
 Sport
 le altre aree tematiche sono (indicare al massimo due opzioni):

(*)

 Ambiente

 Arte

 Artigianato

 Attività produttive

 Commercio

 Cultura

 Istruzione

 Salute

 Sport

 Territorio

 Turismo

 Altro …………………… (specificare)
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 l’attività dell’ente no-profit è prevalentemente dedicata a (indicare anche più opzioni):

(*)

 adulti
 anziani
 giovani
 minori
Inoltre, riguardo all’opportunità d’inserimento di contenuti e dati in appositi spazi sul sito
istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio (www.gallicanonellazio.rm.gov.it), dichiara:
• di autorizzare la loro pubblicazione
• di dare il consenso al loro trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione dell’Albo delle
Associazioni Comunali e degli eventuali procedimenti connessi
• d’impegnarsi a rispettare le condizioni di utilizzo del servizio
• di assumersi ogni responsabilità civile e/o penale per contenuti e dati inseriti e pubblicati
online
• di accettare, incondizionatamente, il diritto del Comune di Gallicano nel Lazio a
sospendere il servizio e a procedere alla modifica o alla cancellazione di contenuti e dati
pubblicati, in caso di non rispetto delle regole sopra indicate e comunque in ogni caso in
cui se ne ravvisi la necessità
• di essere a conoscenza che il servizio d’inserimento di contenuti e dati viene fornito
soltanto per il periodo di regolare iscrizione all’Albo delle Associazioni Comunali
Infine, dichiara:
- d’impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati
- di aver preso visione e di accettare e d’impegnarsi all’osservanza e al rispetto delle
disposizioni e dei requisiti del “Regolamento relativo a Albo e Consulta delle Associazioni
Comunali”
-

che le copie allegate dell’atto costitutivo e dello statuto sono conformi agli originali
depositati presso

(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATI OBBLIGATORI
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto
- copia del verbale di nomina del rappresentante legale, se cambiato rispetto a quello
previsto dall’atto costitutivo
- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento fronte/retro del
rappresentante legale
- elenco nominativo di chi ricopre le varie cariche associative
- relazione dettagliata che espone:
• attività svolte, con particolare riferimento a quelle compiute sul territorio del Comune di
Gallicano nel Lazio, almeno negli ultimi dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda e con l’indicazione, per ogni attività, di: data/periodo, luogo, breve
descrizione e documentazione dimostrativa allegata (avvisi, inviti, locandine, manifesti,
recensioni stampa, etc.)
• eventuali programmi futuri
- copia dell’ultimo rendiconto consuntivo approvato (non richiesta per gli enti no-profit
costituiti nell’anno di presentazione della domanda)
- fotocopia del documento di rilascio del codice fiscale o della partita IVA (se posseduta)
- fotocopia del modello EAS (richiesta agli enti no-profit tenuti alla compilazione e alla
presentazione di tale modello all’Agenzia delle Entrate)
- fotocopia del provvedimento d’iscrizione ad albi e/o registri nazionali e regionali (se
dichiarata)
- fotocopia del provvedimento di riconoscimento come Organizzazione non Governativa
(se dichiarato)
- fotocopia dell’attestazione d’iscrizione all’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. (se dichiarata)

GALLICANO NEL LAZIO, …… / …… / …………

Firma del rappresentante legale
……………………………………………………………
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