
Al Comune di Sesto San Giovanni
Casa delle Associazioni e del Volontariato

Piazza Oldrini, 120

20099 Sesto San Giovanni MI

Modulo di iscrizione all'Albo delle associazioni

Io sottoscritto ______________________________________________________________________ in qualità di

□  presidente 

□ delegato (in questo caso allegare la delega e la fotocopia documento d'identità del presidente)

    dell'associazione

 ______________________________________________________________________________________________

chiedo
 

l'iscrizione all'Albo delle associazioni del Comune di Sesto San Giovanni
 

 A) Dati dell'Associazione

 codice fiscale ________________________________  partita IVA _____________________________________

 indirizzo sede legale ____________________________________  città _________________________________

 telefono/cell._________________________________________  fax _____________________________________

 e-mail ___________________________________  sito internet _________________________________________

 Facebook, Twitter, altri social media ____________________________________________________________

 nominativo e indirizzo dove ricevere la corrispondenza 

________________________________________________________________________________________________

sezione tematica (scegliere una sezione in base alle finalità e attività prevalenti dell'associazione):

□ attività sociali e assistenziali                                                        □ cultura, turismo e tempo libero

□ sport                                                                                               □ educazione        

□ impegno civile-tutela e promozione dei diritti umani             □ tutela ambientale



Breve presentazione delle finalità e delle attività dell’associazione (da pubblicare sul Portale del 

Comune nella sezione Associazioni iscritte all'Albo comunale)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Numero soci iscritti al 31 dicembre scorso _______________________

 

Numero indicativo dei soci effettivamente impegnati  nell'attività dell'associazione _____________

 

Bilancio dell'anno precedente, se costituita da più di un anno

n.b.: compilare anche se con importo zero 

 

entrate ___________________________                                  uscite _________________________________

B) Contatti per info ai cittadini da pubblicare sul Portale

- telefono _____________________________ cell. _____________________________________

  giorni________________________________________________________________________________________

  orari __________________________________________________________________________

- segreteria/apertura al pubblico                           □  sì                 □  no



  dove________________________________________________________________________________________

  giorni________________________________________________________________________________________

  orari __________________________________________________________________________

C) Contatti riservati solo per la Casa delle associazioni e del volontariato (nome, telefono, email, 

indirizzo di uno o più referenti operativi)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Allegati

Allego:

 □ relazione annuale sulle attività del precedente anno sociale (oppure una sintetica relazione  

     se l'associazione è costituita da meno di un anno);

 □ copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;

 □ copia documento d'identità;

 □ documento attestante che il richiedente possiede la rappresentanza legale (se non deducibile

     dall'atto costitutivo);

 □ estremi polizza assicurativa RCT a copertura dell'attività dell'associazione;

 □ estremi, se iscritti, al Registro del CONI e/o alla Federazione o Ente affiliato al CONI;

 □ estremi, se iscritti, al Registro generale regionale del Volontariato sez. regionale/sez. provinciale

Sono consapevole che le dichiarazioni false sono punibili dal codice penale (art. 76 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

                                                                               Firma _________________________________________

      

Autorizzo il  Comune a usare i dati personali forniti in questa domanda nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs. 196/03, “Tutela della Privacy”). 

 

Autorizzo il Comune alla pubblicazione sul Portale del Comune dei dati contenuti nel quadro B.

                                                                                Firma _____________________________________________

 

Sesto San Giovanni,


