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SCHEDA INFORMATIVA PER L’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 
 

Denominazione (per esteso)…………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sigla/acronimo (eventuale)……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale (eccetto per i gruppi informali) ...................……………………………………………………………………………….. 

Partita IVA (eventuale)……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Sede legale 

Via e n°civico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

comune di ……………………………………………………………………………… prov ………… cap  …………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………. Sito Web………………………………………………………………………… 

Sede operativa  

Via e n°civico……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

comune di ……………………………………………………………………………… prov ………… cap  …………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………………. Sito Web……………………………………………………………………….. 

Recapiti  

1 - Telefono …………………………………………………………………. Email  ……………………………………………………………………… 

2 - Telefono …………………………………………………………………. Email  ……………………………………………………………………… 

 

Informazioni di natura giuridica
1
 

 
L’Organizzazione è Costituita con scrittura 

privata 

 

o   Costituita con atto notarile o 

Iscritta al registro 

provinciale 

o   Iscritta al registro regionale o 

  
 

    

Lo statuto è Registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate 

o   Non registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate 

o 

                                                           
1
 Per i gruppi informali e i comitati v. la voce “denominazione” 



 
 

 

Denominazione 

Associazione Associazione generica o  

Organizzazione di  volontariato (OdV) o  

Associazione di promozione culturale e 

sociale 

Associazione  di solidarietà famigliare 

o  

Associazione dilettantistica  sportiva 
 

o  

Gruppo Gruppo informale 
 

o  

Comitato 
 o  

Organizzazione non 
profit 

Fondazione o  

Cooperativa sociale o  

ONG o  

Onlus di opzione 
 o  

Settore di intervento prevalente 

 

Attività culturali o  Sociale e sanitaria o  

Combattentistica e d’arma o  Sport e tempo libero o  

Educazione e formazione o  
Ambiente e territorio 

 
o  

Pace, diritti umani e cooperazione 

internazionale 
o  

 
 

 

Attività svolta  a livello  

Comunale o  Provinciale o  Regionale o  

 

Numero aderenti/soci ……………………………. 

 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante all'ufficio competente, via mail, tramite incaricato, oppure a mezzo 

posta. 

 

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 

Luogo e Data …………………………………… Il Presidente o Legale Rappresentante 


