
CITTA’ DI TORREMAGGIORE
Modulo di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni

(Istituito ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. nr.83/2017)

UFFICIO CULTURA E TEMPO LIBERO
VIA COSTITUENTE,29

71017 TORREMAGGIORE (FG)

Denominazione:

Rappresentante legale:

Data di registrazione dell’Atto Costitutivo:

Comune/i di operatività:

Ambito di attività:

Codice fiscale dell’Associazione:

IBAN:

Recapito telefonico:

E - mail:

Precisazioni:

Data Timbro e Firma Rappresentante Legale



Note per la corretta compilazione del modulo

Le Associazioni, che non erano iscritte alla Consulta, hanno l’obbligo di depositare presso
l’ Ufficio comunale competente i seguenti documenti:
- copia dello Statuto registrato all’Agenzia delle Entrate;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative e dichiarazione relativa al
numero complessivo dei soci aderenti.

Le Associazioni di nuova iscrizione e/o per cui siano intervenute variazioni nell’Atto
Costitutivo, nello Statuto o delle cariche associative, hanno l’obbligo di depositare presso l’Ufficio
comunale competente i seguenti documenti:
- copia dello Statuto registrato all’Agenzia delle Entrate;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative e dichiarazione relativa al
numero complessivo dei soci aderenti;
- copia di eventuale deliberazione di variazione degli associati o delle cariche associative.

Le Associazioni che hanno fatto parte dell’abolita Consulta sono esonerati dall’onere di
deposito dei predetti documenti e devono presentare, solamente, il modulo di richiesta di iscrizione
all’Albo Comunale delle Associazioni, dichiarando nell’apposito spazio “PRECISAZIONI” che “i
documenti da allegare sono già depositati presso l’Ufficio comunale competente” indicando
l’ambito di attività in cui vorrebbero essere inseriti.

Gli ambiti di attività che le Associazioni possono indicare sono i seguenti:
-educativo e culturale, turistico e promozione del territorio e delle sue tradizioni
-socio – assistenziale e sanitario
-ambiente, impegno e protezione civile
- attività sportive e del tempo libero
-attività produttive (commercio, agricoltura e artigianato)

L’Associazione può indicare un solo ambito di attività e, tale indicazione, sarà oggetto di
valutazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Albo
delle Associazioni.


