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Il presente modulo dovrà essere compilato e firmato ESCLUSIVAMENTE in formato PDF e inviato 

all’Ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni del Villanova, preferibilmente, via pec a: 

uniondeicomunidelvillanova@pec.it 

 

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ORGANISMI 

ASSOCIATIVI DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA 

 

SCHEMA MODULO DI ISCRIZIONE  

 

Al Presidente dell’Unione dei 

Comuni del Villanova 

 (scrivere in stampatello)  

  
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………  

Residente a ……………………………………………………………………………………………..  

Via…………………………………………………………………………………………………………  e-

mail ………………………………………………………………………………………………….…  

tel…………………………………………….. cell…………………………………………….……….  

  
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità,   

in  qualità  di  Presidente  de:  □  Associazione  □  Fondazione 

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

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

……………………………(denominazione per esteso)   

Codice fiscale…………………………………………………………………………………….……..  

Sede legale in ………………………………………….cap …………………………………….……  

Via………………………………………………………………………n. ………………………….….  

Tel……………………………………… fax……………………………………………………….……  

email…………………………………………………………………………………………………………  

  

CHIEDE  

L’iscrizione all’albo degli organismi associativi 
(Vedi delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Villanova n. 9 del 12 aprile 2019)  

A tal fine allega alla presente richiesta:   

a) Copia dell’atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;  

b) Copia del Certificato rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate attestante l’assegnazione di  

Codice fiscale o Partita Iva;  
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c) Una dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione con la consistenza 

numerica dell’associazione, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei 

membri del consiglio direttivo;  

d) Copia del documento di identità del legale rappresentante;  

e) Relazione sull’attività svolta (non necessario per le associazioni di nuova costituzione);  

f) Bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si sono 

registrati movimenti economici (non necessario per le associazioni di nuova 

costituzione);  

g) Attestazione del legale rappresentante dell’Associazione o del Gruppo che tutta la 

documentazione prodotta è conforme all’originale con indicazione dell’indirizzo pec 

dedicato per la ricezione di informative da parte dell’Unione dei Comuni.  

  

  

Dichiara inoltre che:   

□ l’Associazione □ La Fondazione   

□ è regolarmente costituite e/o registrate e di avere la sede legale e/o operativa nel 

territorio del Comune di _________; 

□ di garantire la coerenza dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti 

dal presente regolamento e dallo statuto vigente; 

□ opera nel Comune di __________  da ____ mesi/anni; 

□ non ha fini di lucro, ha stabilito la gratuità delle cariche sociali;   

□ prevede l’elezione delle cariche sociali e degli organi rappresentativi in modo 

democratico;   

□ è dotata di statuto o atto costitutivo o accordo associativo non in contrasto con i 

principi sanciti dall’art. 18 della Costituzione;  

 è iscritta   

□ all’albo Provinciale  

□ all’albo Regionale   

esercita la propria attività nel/nei seguente/ settore/i (max 2 risposte)  

Attività culturali e scientifiche  

 Attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico   

 Attività educative, ricreative, turistiche, del tempo libero  

 Attività socio-Assistenziali ed umanitarie   

 Attività di protezione ambientale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani. 

 Attività Sportive  

  

Che il totale degli iscritti al 31/12/2018 e di n. ………………….   

Che □ l’Associazione □ La Fondazione   

è stato/a costituito/a il………………………………………….  Ed 

è attivo/a dall’anno …………………………………………   

Che ha la seguente forma di costituzione:   

□ con scrittura privata   

□ con scrittura privata registrata   

□ con atto notarile   

□ sezione locale di Associazione nazionale (specificare quale)   
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Che per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato: (indicare nominativo e recapito 

telefonico di un referente) ……………………………………………………………………………   

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

Ulteriori soggetti a cui inviare la comunicazione nel caso di iniziative nell’ambito del 

settore di interesse manifestato, per la possibile costituzione di consulte o gruppi di 

lavoro tematici:   

Sig./ra……………………………………………………………………………………………  

Via ……………………………………………………………………………………………….  

Cap. ………………… Città ……………………………………………………………………  

Tel. …………………………………………………………. Fax ……………………………..  e- 

mail ….………………………………………………………………………………………..   

La richiesta di iscrizione all’albo dell’Unione dei Comuni delle associazioni è 

effettuata per concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali delle 

comunità afferenti l’Unione dei Comuni del Villanova.  Il/la sottoscritto/a si impegna a 

comunicare ogni variazione che pregiudichi il possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento, nonché ogni informazione contenuta nella richiesta di registrazione.   

Il/la sottoscritto/a, i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente 

modulo, dichiara che quanto affermato in ogni parte dello stesso corrisponde al vero, 

nonché:   

□ di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Regolamento 

di istituzione dell’Albo delle Associazioni dell’unione dei Comuni del Villanova, approvato 

con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Villanova n.9 del 

12/04/2019, e si impegna a produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno 

indicati, tutta la documentazione che l’Union dei Comuni ritenesse necessario acquisire, 

nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta;   

□ di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai 

sensi dell’art. 71 D.P.R. n° 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, decade dal diritto dei benefici eventualmente conseguiti in 

virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 

dell’art. 75 del D.P.R. già citato;   

□ di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di 

decadenza dal beneficio.   

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e GDPR 

2016/679 e successive modificazioni, autorizza l’Unione a richiedere agli Uffici 

competenti, inclusi gli Uffici finanziari, ogni eventuale atto o informazione utile ai fini 

della valutazione della presente domanda, nonché al trattamento dei dati personali 

acquisiti.   

In fede   

____________________________   

Romana ……………………………  

  

  

  


