
 
 Al sig. Sindaco 

       del Comune di Villanova di Camposampiero PD 
 

Oggetto: Iscrizione nel Registro comunale delle libere forme associative. 

 

Il sottoscritto ____________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione 
________________________________________ con sede legale a  _________________________ 
in Via ______________________________ n° ___________ tel.  _____________________e-mail 
_______________________  
chiede l’iscrizione nel Registro di cui in oggetto. 

 
1. Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di false 
dichirazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara :  

a) la denominazione ovvero la ragione 
sociale, l’indirizzo ed eventualmente 
la sigla e il codice fiscale 

 

b) la natura della forma associativa 
(associazione, comitato etc.) 

 

c) il rappresentante legale o il referente  

d) l’oggetto e le finalità sociale  

e) l’anno d’inizio dell’attività nel 
territorio comunale 

 

f) il possesso dei requisiti sopra desritti  

g) il numero dei soci o degli aderenti e 
l’importo della quota associativa 

 

h) le eventuali attività di pubblica utilità 
che sia interessata a svolgere in 
collaborazione con il Comune 

 

i) la sezione tematica, o le sezioni in cui 
si chiede l’inserimento 

Legenda : 

A) Interventi, servizi sociali e socio-sanitari; 
B) Impegno civile, solidarietà internazionale e 
pace; 
C) Educazione e formazione; 
D) Sport; 



 
E) Cultura; 
F) Ambiente; 

 

 
 
2. Allega alla presente nota quanto segue :  
 

a) una relazione sull’attività svolta e sulla disponibilità di dotazioni bibliografiche o di altri 
materiali e servizi di interesse generale; 

b) l’atto costitutivo e lo statuto o l’accordo scritto tra le parti costitutivo dell’associazione, da cui 
risultino espressamente lo scopo e l’assenza di fini di lucro. 

c) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 
 
3. Acconsente al trattamento dei dati personali, per le finalità relative all’iscrizione della propria 
associazione nel Registro comunale, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 
2003, n° 196, dichiarando di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti all’art. 
7 del citato Decreto, tra i quali quello di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati presenti nonché la 
cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi presso questo Comune. 
 
 
……………………………,……………………………  
 
 
         Il legale rappresentante 
 
       ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


