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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI S. MARTINO B.A. 
Ufficio Segreteria 
Piazza del Popolo 36 
37036 S. Martino B.A. (VR) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

residente in_____________ C.A.P. _______ Via _______________________________________ 

nato/a a ____________________il _______________tel________________cell______________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell’ASSOCIAZIONE 

 
______________________________________________________________________________ 

 (ragione sociale/denominazione indicata nell’atto costitutivo) 

 
ne chiede l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di S. Martino B.A. 

a tale scopo, consapevole delle responsabilità, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 del codice 
penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai fini dell’iscrizione 
all’Albo comunale delle associazioni 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE 

ha sede legale in ___________________________________________C.A.P.________________ 

via/piazza_____________________________________________________n. _______________ 

presso: cognome_____________________________nome_______________________________ 

e-mail_____________________________sito internet___________________________________ 

tel__________________________cell____________________fax_________________________ 

codice fiscale_________________________e/o partita IVA_______________________________ 

è stata costituita in data___________________________________________________________ 

componenti del Consiglio Direttivo in carica: 

Presidente____________________________nato a _______________________il ____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Vice Presidente________________________nato a _______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

indicare, di seguito, eventuale sede operativa se diversa dalla sede legale: via/piazza _________________ 

n. _____ località ______________ provincia_____  

 

 
Marca da bollo 

da 
 

€ 16.00 
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DICHIARA inoltre che l'ASSOCIAZIONE 

� non ha fini di lucro, ha un oggetto sociale di natura non commerciale, persegue finalità di 
interesse collettivo locale, riconosciute dallo Statuto comunale, con caratteristiche di 
imparzialità e non discriminazione, diretta o indiretta, di diritti e libertà previsti delle 
Convenzioni internazionali, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto del Comune; 

� svolge attività riconducibili ad almeno una delle sezioni tematiche dell’Albo, e aventi 
carattere di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o comunque della 
collettività del territorio; 

� è dotata di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono la gratuità e la democraticità 
delle cariche associative; 
� è in possesso del C.F. _________________ 

e che 
 (barrare le caselle sottostanti se ricorrono e completare dove richiesto) 

� l’Associazione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo sulla presente domanda, ai sensi 
dell’art. 27bis allegato B del D.P.R. 642/1997, in quanto: 
□ rientra tra quelle di volontariato così come disposto dall’art. 2 della Legge 11.08.91 n. 266 

ed è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. _____________ 
□ è iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS con provvedimento n. ________ del __________ 

 
� fornisce inoltre le seguenti informazioni: 

□ l’Associazione è iscritta nei registri della Regione Veneto sezione ____________ al 
n________ 

□ è un’organizzazione non governativa (Ong) riconosciuta con provvedimento n_________ 
del_________________ 

□ l’Associazione è senza personalità giuridica 
□ l’Associazione non è iscritta in alcun registro 
 

� la finalità prevalente è riconducibile alla seguente sezione dell’Albo: 
□ SOCIALE 
□ CULTURALE 
□ AMBIENTALE 

 
 

DICHIARA infine: 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra indicati, ai 
sensi dell'art. 5 del “Regolamento istitutivo dell'Albo delle associazioni”; 

� di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all’Associazione sul sito web del Comune di S. 
Martino B.A.; 

� di aver preso visione del “Regolamento istitutivo dell'Albo delle associazioni” del Comune di S. 
Martino B.A disponibile sull’apposita pagina del Sito internet comunale e di impegnarsi ad 
osservarne le disposizioni; 

 

Allegati obbligatori: 

 
1. copia autentica dello Statuto e dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata di 

costituzione dell’associazione; le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni 
costituite a livello nazionale/regionale devono allegare copia dello Statuto dell’associazione;  

2. elenco degli organi elettivi (Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo, ecc.) con 
indicazione dei dati anagrafici (nascita e residenza) e dei recapiti di contatto (telefono, 
indirizzo e-mail); 

3. una relazione, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, delle attività svolte e delle 
iniziative che l’associazione intende programmare e perseguire; 

4. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
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codice penale;  
5. copia della carta d’identità, o documento equipollente, del rappresentante legale 

dell'associazione sottoscrittore della istanza. 
 
E’ opportuno allegare: 

1. fotocopia del provvedimento di iscrizione nei registri della Regione Veneto 
2. fotocopia dell’attestazione di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, se dichiarato 

 
 
 
DATA……………..    FIRMA ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, 
Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità 
istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il trattamento avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal 
Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i 
dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti 
dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, 
sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul 
sito del Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

residente in_____________ C.A.P. _______ Via _______________________________________ 

nato/a a ____________________il _______________tel________________cell______________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell’ASSOCIAZIONE 

 
______________________________________________________________________________ 

 (ragione sociale/denominazione indicata nell’atto costitutivo) 

 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia in caso di dichiarazione non corrispondenti al vero,  

dichiara 
ai fini dell’iscrizione dell’associazione predetta all’Albo comunale delle associazioni, di non essere 
stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale 
 

data………………………………………. Firma ……………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 
 


