
  
AL SINDACO  

DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
Via XX Settembre 42 

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE  
                       ASSOCIAZIONI ANNO _________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________ 
 
il____________ residente in __________________________ via _________________________ 
 
n°________ in qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) ______________________(2)  
 
______________________________ con sede in ______________________________________  
 
via ______________________________________ n° _____ tel. ______________________ 
 
chiede che la stessa venga iscritta nell'Albo delle Associazioni per le seguenti finalità: 
 

q beni culturali, ambientali  e storici ed artistici; 
q turismo 
q attività culturali e gestione  del tempo libero; 
q sport; 
q feste religiose;  
q sviluppo economico; 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 
a) essere costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od 
organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale; 
b) essere costituita da almeno un anno dalla richiesta di registrazione; 
c) avere sede o una sezione nel territorio comunale; 
d) avere un minimo di quindici (15) soci aderenti, di cui la maggioranza residenti nel Comune di  
Canicattini Bagni (potranno comunque essere iscritte all’Albo Comunale, con deliberazione della 
Giunta comunale, anche associazioni richiedenti che non abbiano la maggioranza dei soci aderenti 
residenti nel Comune di Canicattini Bagni e che svolgano attività di particolare rilevanza, con meriti 
generalmente riconosciuti). 
e) possedere uno Statuto che preveda espressamente: 
q  l’elettività e la gratuità delle cariche associative, almeno per quelle della sezione locale nel caso 

di associazioni che aderiscano ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o 
provinciale; 

q volontarietà dell’adesione  e del recesso dei componenti; 
q assenza di fini di lucro; 
q pubblicità degli atti  e dei registri; 
q perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana 
 
Allega alla presente: 
1. Atto costitutivo o Statuto o accordo sottoscritto dagli aderenti l’Associazione; 
a) copia dell’atto costitutivo e/o copia dello Statuto, dai quali l’associazione risulti avere i requisiti 
di cui all’art. 3, comma 1, lett. e - del Regolamento comunale per la valorizzazione 



dell'associazionismo tramite l’istituzione dell’Albo Comunale per la concessione di contributi ed 
altri benefici. Le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, 
regionale o provinciale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto 
dell’organizzazione e dell’associazione di appartenenza, dal quale l’associazione risulti avere i 
requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), e certificazione originale rilasciata dai competenti organi 
attestante l’affiliazione o l’appartenenza della sezione locale all’associazione; 
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con indicazione del 
legale rappresentante; 
c) dichiarazione relativa al numero complessivo dei soci aderenti, con la specificazione del numero 
di soci aderenti residenti nel Comune ; 
d) indicazione del settore dell’albo comunale in cui l’associazione intende essere iscritta, con 
riferimento alle sue finalità ed attività prevalenti; 
e) relazione illustrativa delle attività svolte nell’ultimo anno solare precedente la presentazione della 
domanda ed il relativo bilancio economico consuntivo; 
f) il programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell’anno di presentazione della 
domanda e/o previste per l’anno successivo ed il relativo bilancio economico preventivo. 
 
Canicattini Bagni , lì ______________________ 

                                                                                                            IL PRESIDENTE 
____________________________ 

 
(1) Associazione, Comitato, Ente o Società 
(2) Indicare il nominativo 
 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 
L’Associazione comunica i dati sotto riportati allo scopo di consentire la loro diffusione da parte dell’Amministrazione 
Comunale a coloro che dovessero farne richiesta in quanto interessati all’attività proposta dalla stessa o per presentare 
eventuali informazioni. Gli stessi dati saranno riportati anche nel sito internet del comune per il medesimo scopo. 
 
Referente da contattare in caso di richiesta informazioni____________ ____________________________________ 
 
Telefono (precisare se trattasi di una segreteria generale o utenza privata) ___________________________________ 
 
Indirizzo (precisare se trattasi di indirizzo della sede legale o altro)_________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica al quale inviare comunicazioni o richieste di informazioni __________________________
  
□ SI AUTORIZZA                                                                                                                                FIRMA 
 

__________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni 
riguardanti i soggetti di riferimento. 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari per 
l’applicazione di quanto viene richiesto con il presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e informatico in 
qualità di incaricati e responsabili dagli uffici del Comune di Canicattini  Bagni . Titolare del trattamento è il Comune di 
Canicattini Bagni. 
L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli altri diritti 
indicati all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. LGS. n. 196 del 30/5/2003 “Codice trattamento dati 
personali). 
 
Data______________                                                                                                          FIRMA 
 

                                                                                                          _____________________ 


