
Al Comune di Muggiò

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

                                  E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI MUGGIO’

ASSOCIAZIONE/ENTE RICHIEDENTE: _____________________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a il ___________

a _________________________________, codice fiscale _________________________________

in qualità di presidente/legale rappresentante di:

□ Associazione

□  Ente del terzo settore

denominata ______________________________________________________________________

con sede in ___________________________ via _________________________________ n. ____

telefono_________________________ mail ____________________________________________

pec ________________________________________________________

CHIEDE

di  essere  iscritta  per  l’anno  _______,  con  validità  fino  al  30  giugno  dell’anno  successivo,  al

Registro delle associazioni e degli  enti del terzo settore del  Comune di  Muggiò,  nella seguente

sezione (indicare una sola scelta, ad eccezione delle reti associative):

□ Organizzazione di volontariato

□ Associazione di promozione sociale

□ Ente filantropico

□ Impresa sociale, incluse le cooperative sociali

□ Rete associativa

□ Società di mutuo soccorso

□ Altro enti del Terzo settore

□ Associazione non riconosciuta come ente del terzo settore

A tal fine, si allega la seguente documentazione e/o si dichiara quanto segue:

(barrare una sola opzione per ogni punto)

1) □ copia dell'atto costitutivo e dello statuto

    □  si dichiara che i suddetti documenti sono già depositati agli atti del Comune

2) □ relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda

    □ si dichiara che il suddetto documento è stato già depositato agli atti del Comune

3) □ bilancio o rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso

    □  si dichiara che il suddetto documento è stato già depositato agli atti del Comune

4) □ dichiarazione relativa al numero dei soci e indicazione dei soggetti che ricoprono cariche

        sociali

     □ si dichiara che i suddetti documenti sono stati già depositati agli atti del Comune

5) □ dichiarazione relativa alle quote associative ed alle tariffe eventualmente applicate per lo

        svolgimento delle attività o corsi

     □ si dichiara che i suddetti documenti sono stati già depositati agli atti del Comune



6) □ dichiarazione attestante assenza di cause ostative alla concessione di finanziamenti e mancanza

       di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in

        capo al rappresentante legale;

    □  si dichiara che il suddetto documento è stato già depositato agli atti del Comune

7) si dichiara che l’associazione/ente ha il seguente numero di

    □ codice fiscale ___________________________________

    □ partita iva ______________________________________

8)  □ si  dichiara  che  il  codice  iban  del  conto  corrente  bancario  o  postale  intestato

all’associazione/ente è il seguente ____________________________________________________

presso l’istituto ___________________________________________________________________

       □  si dichiara che l’associazione/ente non dispone di un conto corrente

(non sono ammessi conti  correnti  bancari o postali intestati a persone fisiche, ancorché soci o

titolari di cariche all’interno dell’associazione o ente. Il possesso di un conto corrente intestato

all’associazione/ente  non  è  obbligatorio  ai  fini  dell’iscrizione  al  registro,  ma  è  requisito

indispensabile per la richiesta di eventuali contributi al Comune);

9) si dichiara che l’associazione/ente è iscritta ai seguenti registri o albi di riferimento in relazione

    all’attività svolta: (possono essere indicate più risposte)

    □  Registro unico del terzo settore, n. di iscrizione ________________, sezione ______________

         (l’iscrizione al Registro unico del terzo settore ovvero l’impegno ad iscriversi dovranno

         essere attestati dopo l’effettiva istituzione del Registro)

    □  Albo __________________________________, n. di iscrizione ________________________

    □  Albo __________________________________, n. di iscrizione ________________________

    □  Albo __________________________________, n. di iscrizione ________________________

    □  Albo __________________________________, n. di iscrizione ________________________

    □  Si dichiara che l’associazione/ente si impegna ad effettuare entro un anno dalla data di

        presentazione della presente domanda l’iscrizione ai seguenti albi/registri:

    □ ____________________________________________________________________________

    □ ____________________________________________________________________________

    □ ____________________________________________________________________________

Muggiò, ________________

Il/la presidente/legale rappresentante

_________________________________________


