AL SINDACO
DELLA CITTA’ DI ORBASSANO

Il sottoscritto……………………………………………………….residente a ……………………………..
via…………………………………………………………..Codice fiscale ………………………………………
Resp. Legale dell’ Associazione...................................................................
Con sede in…………………………………………………………Cod. fiscale ………………………………
Richiede l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni istituito con
deliberazione C.C. n. 13 del 20 febbraio 2002
Richiede altresì l’iscrizione (facoltativa):
Alla Consulta Sociale
Sezione:
a) Giovani
b) Cultura
c) Tempo libero, folklore, manifestazioni rionali
d) Volontariato socio-assistenziale
e) associazioni d’arma e combattentistiche
f) Storia, tradizioni locali, valorizzazione dei principi sanciti dalla
Costituzione Repubblicana.
(barrare la lettera interessata)
Nome del delegato all’assemblea della Consulta_________________________
Indirizzo__________________________________________tel.___________
Alla Consulta Sportiva
Sezione:
a) Attività ginniche, d’atletica, podismo, ciclismo ed altre specialità
sportive
b) Arti marziali e pugilato
c) Basket e pallavolo
d) Calcio e calcetto
e) Nuoto
f) Motociclismo
(barrare la lettera interessata)
Nome del delegato all’assemblea della Consulta________________________
Indirizzo_________________________________________ Tel.___________

A tal fine si allega la seguente documentazione in copia:
(dovrà essere prodotta solo la documentazione indicata con




□)

Atto Costitutivo
Statuto in cui si prevede che le Associazioni :

a) Sono costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal
presente Regolamento ed in particolare di quelle previste dall’art.3
punto A e B):
b) Sono caratterizzate da una struttura democratica e prevedano le
procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché
delle prestazioni dell'attività svolta
c) Esprimono correttezza etica e morale sia nell’ambito
dell’organizzazione interna ( norme statutarie ispirate a principi di
democrazia) che quella esterna ( rapporto verso i cittadini e il
Comune)
d) Promuovono lo sviluppo delle attività socio-assistenziali, civili, culturali
e sportive e l’educazione alle medesime;



Eventuale Regolamento interno o accordi tra gli aderenti formalizzati
almeno con scrittura privata;



Elenco nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche sociali;

Documentazione attestante che l’associazione:



Svolge, in misura preponderante, la propria attività sul territorio
comunale e dimostra di aver presenza attiva sul territorio da almeno un
anno dalla data della domanda e la propria attività si rivolge
prevalentemente ai cittadini Orbassanesi;



Promuove e facilita la partecipazione alle attività svolte dalle persone
appartenenti a fasce sociali appartenenti al disagio.



Dichiarazione (vedi unito fax simile)

Orbassano,________________

Firma del Responsabile Legale
_____________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….
Nato a ...................................(prov............) il..........................................
residente a ……………………….......….( prov..........) in Via…………..………………………….
Resp. Legale dell’Assoc………………………………………….………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
Dichiara:
- di essere nelle condizioni stabilite dall’art. 3 del Regolamento istituito con
deliberazione C.C. n. 13 del 20/02/02, lettere A) e B) che recita:
A) Operano nelle aree: socio assistenziale, sanitaria ,dell’ impegno civile,
della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e
valorizzazione dell’ambiente, della promozione della cultura ed educazione
permanente, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
turistico e dell’educazione all’attività sportiva.
B) Svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell’attività
personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della
libertà e dignità dei medesimi.
- di non essere nelle condizioni stabilite dall’art. 3 del Regolamento lettera C)
che recita: non sono considerate Associazioni di promozione sociale, civile,
culturale, sportiva e di utilità
sociale, le Associazioni professionali e di
categoria e le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati. (Legge 7/12/2000 n.383 art.2 comma
2).
- di essere disponibili a dimostrare quanto dichiarato, in particolare a fornire i
nominativi degli Associati residenti in Orbassano.
- che la propria associazione è formata da n. ______ soci di cui residenti nel
Comune di Orbassano n.______
- che le attività svolte nell’anno precedente sono:
..............................................................................................................
.............................................................................................................
e che le attività che si intendono svolgere nel futuro sono:
.............................................................................................................
- Di accettare tutte le disposizioni del regolamento approvato con delibera
C.C. del 20/02/2002 dalla data di domanda di iscrizione.
- D’impegnarsi a trasmettere al Sindaco ogni variazione in merito alla
documentazione presentata entro tre mesi, dalla data del verbale redatto
dall’Associazione.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Orbassano, ________________

Firma del responsabile legale
___________________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto…………………………………………………………..........................................
Nato a ...................................(prov............) il..........................................
residente a ……………………….......….( prov..........) in Via ............................n....
Resp. Legale dell’Assoc…………………………………………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
Dichiara:
Che i proventi delle attività dell’Associazione non vengono, in nessun caso,
divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Orbassano, ___________________

Firma del responsabile legale
_________________________

AL SINDACO
DEL COMUNE DI ORBASSANO

Il sottoscritto________________________________________presidente dell’Associazione
_________________________________________________________________________
Dichiara che:

□

Fanno parte della nostra associazione persone appartenenti alla fascia del disagio

□ A tutt’oggi non ci è pervenuta alcuna richiesta a far parte della suddetta associazione
di persone appartenenti a fasce disagiate

□ Negli anni scorsi hanno fatto parte dell’associazione persone appartenenti a fasce
disagiate

□ Si impegna ad accettarle qualora ne pervengano
(barrare le voci che interessano)
Dichiara inoltre che l’Associazione suddetta non pone limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

Distinti saluti
Orbassano ___________________
Il Responsabile dell’Associazione
__________________________

