Comune di Boscotrecase
Città Metropolitana di Napoli - C.F. 82007750639
Cap 80042 - Via Rio, 2 – Tel. 081/5374588 - Fax 081/5372203

________________________________________________________________________

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Al Sindaco del comune di
BOSCOTRECASE
Città metropolitana di Napoli
…l… sottoscritt.. …………………………………………………………………… nat…. a ……………………………………….
il …………………. residente in ……………………………………………………………. Via ……………………………………..
tel/cell ………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………………………….. nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Associazione od Organizzazione ………………………………………………………..………..

CHIEDE
Di iscrivere l’Associazione/Organizzazione all’Albo delle Associazioni del comune di Boscotrecase.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
 L’ Associazione rappresentata ha sede legale in …………………………………..………………………
Via…………………………………………………………...........................................................
n.……..
Codice Fiscale o P.Iva ……………………………..………… Tel. ……………………………. Fax ……………………
E-mail ………………………………………………
 L’Associazione non ha finalità di lucro
 Indica quale delegato titolare dell’Associazione/Organizzazione, in seno all’Albo il/la
signor/a……….………………………………………………………………… e quale suo supplente il/la
signor/a .……………………………………………………………….
Allega alla presente:
 Copia conforme ed attuale dello Statuto dell’Associazione/Organizzazione (*)
 Copia conforme ed attuale dell’Atto Costitutivo (*)
 Questionario attività associazione(*)
…………………………………, lì ………………

Il legale rappresentante
………………………………………..

(*) Qualora l’Associazione abbia già deposito copia conforme dello Statuto e dell’Atto Costitutivo e, nel frattempo, non
siano intervenute modifiche agli stessi non sarà necessario allegarli alla richiesta.
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Questionario attività associativa
(allegato alla domanda di iscrizione all’albo comunale delle Associazioni)
Il sottoscritto, …………………………………………………………..……………………………., nella sua qualità di
…………………………………………………. (indicare carica sociale), legale rappresentante dell’associazione
“……………………………………………………………………………………….….”,
DICHIARA
Che l’associazione rappresentata svolge la propria attività prevalentemente in una o più delle
seguenti aree: (barrare quella che si intende indicare):
1.
2.
3.
4.
5.

Politiche sociali e impegno civile;
Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative;
Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro;
Tutela dei valori ambientali
Sport e tempo libero;

Che detta attività viene svolta dal ………………………………………………;
Che l’associazione svolge la propria attività in collaborazione con
…………………………………………………………………………………..……. …………;
Che, attualmente, fanno parte dell’associazione n. ………… soci iscritti;
Che, per lo svolgimento della propria attività, l’associazione utilizza prevalentemente i seguenti
beni immobili e mobili:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
Che, nello svolgimento della propria attività, l’associazione opera prevalentemente nel territorio
dei comuni di:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….;

Boscotrecase lì, ……………………….
In fede
………………………

