
ALLEGATO “A” – MODULO  DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Al Sig. Sindaco 
Strada delle Monache

84035 POLLA (SA)

P.E.C.: protocollo.polla@asmepec.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.

Il sottoscritto_______________________________nato a ________________________il_______________

legale   rappresentante  dell’Associazione  di  volontariato  denominata

“____________________________________________________________________________________”  con

sede legale in _________________ (Prov. ___), Via / Piazza ____________________________n. ___, 

tel. _____/______________ P.E.C.: ____________________________,

C H I E D E
Che l’Associazione da lui rappresentata venga iscritta all’Albo Comunale delle associazioni di cui al Regolamento
approvato con delibera di C.C. N° _____ del ___________ nelle seguenti Sezioni:
(barrare con una crocetta una o più  sezioni di interesse)

 Sezione Cultura, Turismo
 Sezione Educativa, Sportiva e Ricreativa
 Sezioni Socio Assistenziale Sanitaria
 Sezione Ambiente, Territorio, Impegno civile e Culti religiosi

A tal fine 
 Allega alla presente:

1. copia  dell'atto  costitutivo  (redatto  in  forma  pubblica  o  privata),  dello  statuto  sociale  e  dell'avvenuta
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente;

2. elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
3. dichiarazione del legale rappresentante circa il numero dei soci nell’anno solare precedente;

4. relazione sull'attività svolta (tipologia, finalità, etc.), escluso per quelle di nuova costituzione; 

5. bilancio  finanziario  o,  in  alternativa,  rendiconto  economico  con  relativa  documentazione  giustificativa
allegata,  escluso per quelle di nuova costituzione.

6. Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante.
N.B: tutti gli atti sopra elencati devono essere firmati su ciascuna pagina dal legale rappresentante.

 Dichiara che:
1.  l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare in tutti i rapporti epistolari con il Comune di

Polla è il seguente ____________________  @________________;
2. l’Associazione non ha scopo di lucro e che ha svolto solo attività economiche marginali  o direttamente

connesse e che i relativi utili sono totalmente ed esclusivamente impiegati per il finanziamento delle attività
di solidarietà sociali proprie del volontariato.

 Attesta che tutti i dati riportati nella presente domanda e nella documentazione allegata corrispondono al
vero.

Polla, lì _____________________

Il Legale Rappresentante

_____________________
(firma per esteso e leggibile)
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