
NUOVA ISCRIZIONE
all'Albo Comunale delle libere forme associative

del Comune di Chioggia

AL sig. SINDACO 
del COMUNE DI CHIOGGIA

Il/La sottoscritto/a      
Nato/a a      

Il giorno Mese Anno      
nella qualità di   Legale rappresentante   referente locale

della Associazione         sigla      

Ai fini dell'iscrizione per il triennio 2019/2021
all'Albo Comunale delle libere forme associative

CONSAPEVOLE 
delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero

DICHIARA QUANTO SEGUE

La sede legale dell'Associazione è Città               
Provincia di        
CAP                 

Via e n.            

N. telefonico       
Telefax             
E-mail              

Sito web            

Sede operativa è Città                 prov.      

Via e n.              tel.       

Il codice fiscale e la partita I.V.A.
dell'Associazione, se posseduti, sono Cod. Fiscale       

Partita IVA        

Rilasciati         
dall'Ufficio       

L'Associazione è stata costituita In data:       
Mediante: Atto notarile  Scrittura Privata 
è operante nel territorio 

del Comune dalla data del :      



Estremi della registrazione Data      , numero      

luogo registrazione       

L'Associazione,che non ha scopo
 di lucro, ha le seguenti finalità:      

L'Associazione conta alla 
data odierna:

N. Soci:       

L'Associazione alla data odierna: è iscritta nel seguente Registro Regionale:

In data        
al numero      
Località       
Provincia      

Associazione affiliata al CONI    Sì     No

L'Area prescelta è  Area della Cultura
 Area del Sociale e del Volontariato
 Area dello Sport e del Tempo Libero

Il sottoscritto altresì dichiara:
 di aver preso conoscenza del Regolamento Comunale per l'iscrizione all'Albo  

Comunale e ad osservarne le disposizioni;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati  

dichiarati nella presente.

Allegati:

1. Relazione (periodo - luogo - descrizione, ecc.), datata e firmata dal Presidente in
cui viene specificata l'attività svolta (documentata) e l'eventuale disponibilità di
dotazioni bibliografiche o di altri materiali e servizi di interesse generale;

2. Copia  dell'atto  costitutivo  dell'Associazione,  da  cui  risultino  espressamente  lo
scopo, l'assenza di fini di lucro  e il numero di registrazione rilasciato dalla
Agenzia delle Entrate

3. Copia dello statuto;
4. Copia degli atti di iscrizione ai registri regionali dell’Associazionismo;

    

Chioggia,                                                 Firma

-----------------------------

La stampa dovrà essere firmata e inviata con gli allegati 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia 
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