CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
PROVINCIA DI BERGAMO
CAP 24058 - CF 00622580165 – Ufficio Servizi Sociali Tel. 0363 982362
servizi.sociali@comune.romano.bg.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI, DEI
GRUPPI E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
Al Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Romano di Lombardia
Via Cesare Battisti, 5

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Presidente/legale rappresentante dell’associazione/gruppo/organizzazione non profit
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avente sede legale in via …………………………………………………………………………………………………………. n°………………....
nel comune di ……………………………………………………………………………… prov ………… cap ……………………………………..
ed eventuale sede operativa in via …………………………………………………………………………………………n°…………………..
nel comune di ……………………………………………………………………………… prov ………… cap ……………………………………..
Telefono …………………………………………………………………. Fax …………………………………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………. Sito Web………………………………………………………………………..
ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento del “Registro comunale delle associazioni, dei gruppi e delle
organizzazioni non profit” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 28 luglio 2016 ed
immediatamente eseguibile
CHIEDE
L’iscrizione al di cui sopra Registro
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che l’ associazione/gruppo/organizzazione non profit è in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2 comma 1 e 2 del succitato Regolamento.
Di aver preso visione del Regolamento vigente e di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei dati
indicati

A tal fine allega alla presente istanza:
•

Scheda informativa compilata e firmata.

•

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ove presenti.

•

Codice fiscale ove presente.

•

Copia dell’eventuale atto di iscrizione ad altri Registri (nazionali e/o regionali e/o provinciali) al fine di
darne evidenza come previsto dall’art. 2 comma 1.e.

•

Una relazione datata e firmata dal legale rappresentante o da persona da esso delegata,
sull’attività svolta sul territorio di Romano di Lombardia, almeno nell’ultimo anno.
Per i gruppi informali e i comitati, si richiede uno scritto di presentazione da cui si evincano le
finalità, gli obiettivi, le azioni e i partecipanti utilizzando lo schema allegato.

• Fotocopia del documento di identità del Presidente o del Legale Rappresentante.

Luogo e Data ……………………………………

Il Presidente o Legale Rappresentante

Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli artt. l 3 e l 8 del D. Lgs. l 96/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con la domanda
sono raccolti e trattati dal Comune di Romano di Lombardia, anche attraverso l'inserimento in banche dati, in
esecuzione e nei limiti degli obblighi previsti dalla legge, per le esclusive finalità connesse alla gestione
dell'istanza.

Luogo e Data ……………………………………

Il Presidente o Legale Rappresentante

