COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Provincia di Gorizia
Medaglia d’argento al valor militare

Assessorato all’associazionismo
Servizio Affari Generali
Tel. 0481 477212 – Fax 0481 477231

ALBO DEL
NON PROFIT
DOMANDA
D’ISCRIZIONE
ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

[Indicare l’indirizzo e i recapiti presso cui l’Amministrazione comunale invierà le comunicazioni]
VIA/PIAZZA
C.A.P.

N.
COMUNE

PROV.

DOMICILIO PRESSO
TELEFONO

FAX

E-MAIL

Elaborazione a cura di
Comune di Ronchi dei Legionari – Servizio Affari Generali
[L’eventuale trattamento dei dati acquisiti avviene attraverso le modalità di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)]

Al Servizio Affari Generali
del Comune di
Ronchi dei Legionari

Oggetto: Domanda d’iscrizione all’Albo del non profit

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________________
residente a ___________________________________________________________ prov. _________
via/piazza ____________________________________________________________ n. ___________
telefono _______________________________ codice fiscale ________________________________
nella sua qualità di rappresentante legale dell’organizzazione non profit denominata
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo comunale del non profit in uno solo dei seguenti settori esclusivi o
principali di attività:
1

Ambiente e tempo libero (promozione di attività ricreative e di sviluppo turistico, tutela e valorizzazione dei beni ecologici e delle specie vegetali e animali, prevenzione e soccorso per calamità naturali)

2

Arma e combattentistica (promozione dei vincoli di aggregazione e assistenza morale e materiale
tra gli appartenenti o ex-appartenenti a gruppi combattenti e armati)

3

Cultura (salvaguardia di tradizioni e memorie storiche, valorizzazione dei beni architettonici, promozione delle attività in ambito artistico, scientifico, umanistico, didattico, formativo ed educativo)

4

Sport (promozione della pratica sportiva e fisico-motoria)

5

Welfare (tutela della salute e qualità della vita, salvaguardia dei diritti sociali e promozione delle
attività solidaristiche e umanitarie)

A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, nel caso di atti e informazioni
mendaci o non più corrispondenti alla verità, nonché dell’obbligo, ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento comunale dei rapporti con le organizzazioni non profit, di comunicare al
Servizio Affari Generali, entro 30 (trenta) giorni, le variazioni successive all’iscrizione all’Albo inerenti denominazione, sede sociale, forma giuridica, requisiti, finalità statutarie, adesione a Registri, rappresentante legale e referente per i rapporti con il Comune

DICHIARA
che l’organizzazione non profit legalmente rappresentata
a) è stata costituita in data: ________________________

[indicare la data d’inizio dell’attività indipendentemente dalle trasformazioni statutarie subite]

b) assume la seguente forma giuridica:
[barrare una o più caselle]
A Associazione di promozione sociale (l. 383/2000)

H Fondazione

B Associazione non riconosciuta

I Organizzazione di volontariato (l. 266/1991)

C Associazione riconosciuta

J ONG – Organizzazione Non Governativa (l. 49/1987)

D Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta

K ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (d.lgs. 460/1997)

E Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta

L Società sportiva dilettantistica

F Circolo

M Altro (specificare)

G Ente religioso

c) possiede i seguenti requisiti:
A Opera a Ronchi dei Legionari da più di dodici mesi
B Non svolge attività a scopo di lucro
C Prevede la gratuità delle cariche associative
D È dotata di un ordinamento interno a base democratica, secondo il quale ha regolarmente costituito i suoi organismi rappresentativi
E Promuove interessi collettivi

d) persegue le seguenti finalità statutarie:

e) conta, alla data odierna, un numero di soci o aderenti pari a: _______________
f) è iscritta ai seguenti Registri nazionali, regionali o provinciali:

g) delega in qualità di referente per i rapporti con il Comune di Ronchi dei Legionari:
il/la Sig. _______________________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________ prov. __________
via/piazza _____________________________________________________________ n. _____________
telefono/i _________________________________ e-mail ____________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre:
a) di aver preso conoscenza del Regolamento comunale dei rapporti con le organizzazioni non profit e di impegnare il soggetto richiedente a osservarne le prescrizioni;
b) di autorizzare l’inserimento sul sito Internet del Comune di Ronchi dei Legionari degli estremi indicativi dell’organizzazione non profit, nonché dei nominativi del rappresentante legale e del referente delegato;
c) di aver dato attenta lettura al seguente art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

d) di prendere atto della seguente informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice
in materia di protezione dei dati personali:
I dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento secondo le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003. Potranno essere comunicati e/o diffusi ad altri enti pubblici, a enti pubblici economici e a
privati per fini istituzionali, di legge o di regolamento, nel rispetto del disposto normativo summenzionato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari. Ne sono invece responsabili i funzionari dei servizi competenti.

e) di essere informato che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, le domande come
la presente non richiedono autenticazione della firma e, qualora la sottoscrizione non
venga posta in presenza del funzionario addetto a ricevere la pratica, necessitano in allegato di una fotocopia non autenticata della carta d’identità;
f) di allegare alla presente domanda d’iscrizione:
A Copia dell’atto costitutivo e dello statuto

D Prospetto di rendicontazione e programmazione dell’attività

B Copia del più recente bilancio consuntivo approvato

E Fotocopia non autenticata della carta d’identità

C Copia del più recente bilancio previsionale approvato

Ronchi dei Legionari, ____________________________ Firma _____________________________

