
                                                                                                       Al Sig. Sindaco 

        del   Comune  di    VOLV E R A 

 

Il / La sottoscritto /a _______________________________________________________________ 

 

nato / a _____________________________, il ____________________e residente a ___________ 

 

____________________________________ Via ________________________________________ 

 

in qualità di Presidente (o persona dotata di rappresentanza) dell’Associazione:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

C.F.______________________________________P.I.V.A.________________________________ 

 

 con sede in __________________________Via __________________________________________ 

 

 n. ____________ c.a.p. _________________ 

 

CH I E D E 

 

Che la stessa sia iscritta nell’Albo Comunale delle Associazioni di volontariato ai sensi dell’art. 63 dello 

Statuto del Comune di Volvera, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 9 febbraio 

2004, consapevole che (come da comma 1) la registrazione ha validità quinquennale, e indica nella 

presente domanda di iscrizione (come da comma 2): 

• Le finalità perseguite e la relativa attività; 
• La consistenza associativa; 
• Gli organi; 
• I nominativi ed il recapito, dei soggetti dotati di rappresentanza; 
• La sede dell’Associazione. 

 
Allega alla presente istanza di iscrizione copia dello Statuto dell’Associazione, o la copia dell’atto 
pubblico di costituzione. 

• Inoltre l’associazione si impegna a presentare annualmente (come da comma 3) il Bilancio 
dell’anno precedente e la dichiarazione da cui risulti la non variazione dei dati registrati 
nell’Albo, o gli eventuali aggiornamenti. 

 

Autorizza l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e la 

pubblicazione dei propri dati sul sito istituzionale del Comune .  

 

Data, ____________________ 

        Il legale rappresentante pro tempore 

 

                                                                                                       _____________________________ 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCI AZIONI DEL COMUNE DI 

VOLVERA 

 

Denominazione dell’Associazione :_________________________________________________________ 

 

Sede __________________________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________Comune __________________________________ 

 

C.A.P.__________________PROV___________________________Tel:____________________________ 

 

C.F.______________________________________P.I.V.A.______________________________________ 

 

Dati del Rappresentante legale pro tempore ___________________________________________________ 

 

Residente in  ___________________________________________________________________________ 

 

Tel_______________________________E-mail_______________________________________________ 

Natura giuridica: 

Associazione costituita con scrittura privata       � 

Associazione costituita con atto notarile        � 

Associazione con personalità giuridica        � 

Sezione locale di associazione (specificare)____________________________________________________ 

Altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

Settore di intervento: 

Socio assistenziale   �  Cultura –Istruzione        � 

Sanitario     �  Tutela e risanamento ambientale     � 

Impegno civile                      �                        Sport e tempo libero                        � 

Protezione civile                      � 

 

Eventuali strutture o servizi  gestiti n. ______________________località_____________________________ 

 

 

Numero soci: ____________________________________________________________________________ 

 

Organo: (direttivo con consiglio…..)__________________________________________________________ 

 

Data, ________________                       

Firma del legale rappresentante pro tempore: 

 


