
Comune di Argenta – Settore Cultura

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

� Legge Regionale n. 34/2002, articoli 2, 3 e 5
� ”Regolamento comunale sul volontariato, sull'associazionismo e sul patrocinio” - Delibera di

Consiglio Comunale n. 47 del 27.05.1996, articoli 10 e 11
� “Istituzione Elenco comunale delle libere forme associative” - Delibera di Giunta Comunale 

n. 1383 del 26.11.1996 e successive modifiche ed integrazioni
� Delibera di Giunta Regionale n.978/2008

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*

Alla Giunta Comunale

Comune di Argenta

Il sottoscritto ________________________________________________

nato a _______________________________________________
il  ________________
C.F. ________________

residente a _______________________________________________
in via  _______________________________________________

telefono ______________________    fax  _________________________________
e-mail ______________________________________________________________
sito internet__________________________________________________________

Presidente/Legale Rappresentante  dell’Associazione  
_________________________________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione della predetta Associazione all’ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME 
ASSOCIATIVE istituito a norma della Delibera di Giunta Comunale  n. 1383 del 
26.11.1996.

A tale scopo DICHIARA ai sensi del DPR 445/2000:

1) che l’Associazione è attiva dal____________________________________

2) che l’Associazione intende perseguire le finalità proprie di promozione sociale 
attraverso le seguenti attività: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3) che l’Associazione non persegue fini di lucro indiretti e differiti

4) che i nominativi che ricoprono le cariche sociali sono i seguenti:

Presidente
_____________________________________________________________________

Vicepresidente
_____________________________________________________________________

Segretario       
_____________________________________________________________________

Tesoriere      
_____________________________________________________________________

5) che al momento della richiesta di iscrizione, il N° dei Soci é _____________________

ALLEGA:
- atto costitutivo dell’Associazione
- statuto dell’Associazione
- per le sezioni locali di associazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con 
scrittura privata e non dotate di proprio statuto, occorre allegare l’atto con cui l’organo 
competente dell’associazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di 
impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto
nazionale che ne preveda l’esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia 
della scrittura privata con cui l'organo competente delle sezioni locali hanno adottato lo 
statuto nazionale come propria normativa interna. Qualora dallo statuto nazionale non 
emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l’autonomia delle sezioni locali, 
queste ultime debbono inviare dichiarazione dell’organo nazionale competente che attesti
la loro autonomia nell’ambito dell’associazione nazionale.
- relazione delle attività svolte nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda 
(per le Associazioni che operano da almeno 2 anni)

    
SI IMPEGNA

pena la cancellazione dall’elenco comunale delle libere forme associative:
a) a comunicare le modifiche statutarie intervenute nel corso dell’anno, con la semplice 
forma scritta entro 15 giorni dalla loro formalizzazione;
c) a comunicare le modifiche avvenute nell’ambito delle cariche sociali e ogni altra 
variazione intervenuta.
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AVVERTENZE IMPORTANTI DA LEGGERE PRIMA DI APPORRE LA FIRMA DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
informato di quanto sancito dall’art. 76 “Norme penali” dello stesso D.P.R. e cioè che “1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia.  2.  L’esibizione  di  un  atto  contenente  dati  non  più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte  a  pubblico ufficiale.   Omissis”  e dall’art.  75  “Decadenza dai  benefici”:“  Fermo restando quanto
previsto  dall’art.76,  qualora dal  controllo  di  cui  all’art.  71  emerga  la  non veridicità  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera”.

Il  richiedente  è  a  conoscenza  che  la  presente  vale  come  COMUNICAZIONE  DI  AVVIO  DEL
PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.8 della L.241/90 e successive modifiche.

Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Monica Zamboni -Settore Cultura/Ufficio Associazioni
Via Cappuccini, 4 - Argenta  
tel. 0532 330228   Fax 0532 330271  
e-mail staffsindaco@comune.argenta.fe.it

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Argenta in qualità
di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo e-mail municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
L’informativa completa  può essere richiesta scrivendo a  privacy@comune.argenta.fe.it  oppure nella  sezione
Privacy  del  sito http://www.comune.argenta.fe.it/13/1127/il-municipio/privacy-gdpr/
informativa-privacy--servizio-eventi-associazionismo-e-sport

   
in fede 

_____________________________________

Presidente e legale rappresentante

luogo e data

_____________________________________
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