COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
n. 40 del 10-08-2017
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO.

DELLEASSOCIAZIONI.

APPROVAZIONE

DEL

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Agosto a partire dalle
ore 15:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,
dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
All'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
CIANTI SABRINA
DEL SAVIO COSTANTINO
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SEGUITI GIOVANNA

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
SIMEONI ALESSIA
SFORZINI DARIO
DOMINICI BARBARA
LEDOVI GIULIANA
LUCIANI ANDREA
MARCONI MATTEO

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO
DEL SAVIO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. WALTER GAUDIO.

Alle ore 16.08 il Consigliere Luciani abbandona la seduta;
RICHIAMATO l'art. 47 del vigente Statuto Comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.9.2016, rubricato: "Libere
forme associative", e in particolar modo, il comma 2, relativo alla facoltà del
Comune di istituire un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che
facciano apposita richiesta di iscrizione;
DATO ATTO che da tempo il Comune di Trevignano Romano, provvede alla
registrazione delle associazioni presenti sul territorio, al fine di sostenerne le
iniziative;
RITENUTO di procedere all'istituzione di un vero e proprio Albo delle
associazioni, prevedendo altresì la sua disciplina attraverso l'adozione di
apposito regolamento e della relativa modulistica;
VISTO lo schema di regolamento comunale per l'iscrizione all'Albo delle
associazioni, composto da n. 13 articoli, che, unitamente alla domanda di
iscrizione all'albo, si allega alla presente deliberazione per costituirne sua parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in marito, approvando il regolamento anzidetto e la
modulistica, stabilendo altresì che per le associazioni già registrate dal
Comune, vi sia un inserimento d'ufficio previa verifica della documentazione
già acquisita;
Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla
potestà regolamentare degli enti locali;
Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti (Maciucchi, Del Savio,
Galloni, Gazzella, Simeoni, Morichelli, Seguiti, Cianti, Sforzini, Dominici e
Ledovi) nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento comunale per l'iscrizione all'albo delle
associazioni, composto da n. 13 articoli, e la relativa modulistica, che si
allegano alla presente deliberazione per costituirne sua parte integrante e
sostanziale;
2. Di disporre che detto regolamento venga pubblicato nell'apposita sezione

del sito internet del Comune di Trevignano Romano;
3. Di stabilire che per le associazioni già registrate dal Comune, vi sia un
inserimento d'ufficio previa verifica della documentazione già acquisita.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 25-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO
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ARTICOLO

1 - FINALITÀ

1.

Il Comune di Trevignano Romano, nel rispetto del vigente Statuto Comunale, riconosce e
promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento,
nell’interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali,
scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e
di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

2.

Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco della
propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti
previsti dalla normativa nazionale, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

ARTICOLO

2 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. L’iscrizione all’Albo Comunale comporta il riconoscimento, da parte dell’Ente, delle
caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione, dell’Ente o dell’Istituzione
e il valore della stessa, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e
culturale della città.
2. L’albo costituisce, inoltre, un Registro Ufficiale di Associazioni, Enti ed Istituzioni che
consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei
servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative, di
collaborare nell’organizzazione di iniziative pubbliche patrocinate e/o diversamente
sostenute.
3.

Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso
generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 4,
comma 1.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE
1.

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo comunale le Associazioni, formalmente costituite e
operanti nell’ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel
territorio comunale e che:

1) non abbiano finalità di lucro e pertanto nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile
per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, devono essere espressamente previste:
-

l’assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possano, in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

-

l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
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-

norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle
cariche associative;

-

l’elettività e la gratuità delle cariche associative;

-

i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;

-

il riconoscimento dell'associazione
Italiana;

nei valori espressi dalla Costituzione

2) svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del
suddetto articolo 1;
3) siano costituite sul territorio del Comune Trevignano Romano.

2. Possono, altresì, essere iscritti all’Albo comunale i soggetti associativi a carattere nazionale,
regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione locale, attività nell’ambito
comunale.
3.

Sono comunque esclusi dall’iscrizione all’Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le
associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a
quelle amministrative, associazioni dei datori di lavoro, professionali, i sindacati dei
lavoratori, gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e i circoli privati.

4.

L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente
regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l’iscrizione
all’Albo comunale delle Associazioni.

ARTICOLO 4 – ARTICOLAZIONI DELL’ALBO COMUNALE IN SEZIONI
1.

L’Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni tematiche:


CULTURALI,

RICREATIVE:

valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio
archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative;



TURISTICHE: gestione, ideazione e promozione del Turismo e delle attività/servizi
connessi;



SPORTIVE:

attività, promozione e animazione sportiva;
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TUTELA AMBIENTALE:

valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali;



SOCIALE E CIVILE SOCIO-ASSISTENZIALE:

sanità, impegno civile, tutela e promozione dei diritti

umani;


FORMATIVE ED EDUCATIVE:

politiche per la famiglia, politiche educative e della crescita
personale, politiche giovanili.

2.

Le Associazioni e le organizzazioni di volontariato, all’atto dell’iscrizione devono
individuare la/le sezione/i tematica/che in cui essere iscritte, in riferimento alle proprie
finalità statutarie ed attività prevalenti.

3.

La tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo comunale è di competenza del Settore
Amministrativo ed Economico Finanziario che dovrà provvedervi d'ufficio in caso di
variazioni interne alle associazioni, e previo atto della Giunta Comunale in caso di iscrizioni o
cancellazioni delle associazioni.

ARTICOLO 5 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE
1.

La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Settore di
competenza compilando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio
comunale preposto.

2.

Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto (debitamente registrati all’Agenzia
delle Entrate). Le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni
costituite a livello nazionale, devono allegare all’istanza copia dello statuto
dell’Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa con
delega alla rappresentanza locale;
b) una dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo
del Legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo in carica;
c) copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale
rappresentante;
d) relazione dell’attività e delle iniziative svolte nell’ultimo anno solare;
e) copia dell’attribuzione del codice fiscale o partita Iva rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate;
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ARTICOLO 6 – PROVVEDIMENTO D’ISCRIZIONE
1.

L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni o l'eventuale diniego di iscrizione, sono
disposte con delibera della Giunta Comunale , previa istruttoria del Settore competente
che accerterà il possesso dei requisiti richiesti.

2.

Il provvedimento di iscrizione è comunicato via e-mail/PEC o raccomandata R/R alle
Associazioni richiedenti a cura dell'incaricato della tenuta dell'albo.

3.

Con il perfezionarsi dell'iscrizione, l'associazione è obbligata a presentare annualmente,
entro il 31 gennaio, la relazione delle attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno
solare, unitamente al rendiconto della gestione.

4.

Il provvedimento di diniego, opportunamente motivato, è comunicato per iscritto
all’associazione interessata a cura dell'incaricato della tenuta dell'albo.
Ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'istruttore
incaricato dell'esame della domanda, dovrà comunicare tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della stessa, al fine di ricevere osservazioni e
documenti utili ad emettere un diverso provvedimento

5.

È possibile presentare ricorso in opposizione contro l’esclusione dall’Albo comunale alla
medesima Giunta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il
ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – VARIAZIONI INTERNE ALLE ASSOCIAZIONI.
1. Qualsiasi modificazione apportata allo Statuto dell'associazione e alla composizione del
Consiglio Direttivo, deve essere obbligatoriamente comunicata entro e non oltre 30
giorni dal verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE
1.

La cancellazione dall’Albo comunale è disposta su domanda del rappresentante legale o
referente dell’Associazione, con apposita richiesta scritta.

2.

La cancellazione dall’Albo comunale è inoltre disposta con delibera di Giunta
Comunale, previa istruttoria del competente Settore , nei seguenti casi:
a)

perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, di cui all’Art. 3;
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b)

mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 6 comma 3 e art. 7 del presente
regolamento.

3.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione segue le stesse modalità di comunicazione
già individuate in caso di iscrizione..

4.

L’Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare
domanda di iscrizione all’Albo comunale trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

5.

È facoltà del Comune di Trevignano Romano provvedere a verifiche periodiche e a
campione rispetto alle associazioni iscritte all'albo.

ARTICOLO

9 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE

1.

Alle Associazioni iscritte all’Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dallo
Statuto, dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.

2.

L’iscrizione all’Albo comunale è condizione necessaria per avere propri rappresentanti
nei comitati e/o consulte comunali, ove previsti dal regolamento per il funzionamento
degli stessi.

ARTICOLO

10 – INFORMATIVA ALLA PERSONA

1. I dati forniti dalle Associazioni saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure connesse al presente Regolamento, ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune Trevignano Romano.
Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Settore preposto.
ARTICOLO

11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Trevignano Romano ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa gli interessati che tratterà i
dati acquisiti nell'ambito dei procedimenti descritti nel presente regolamento
esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi descritte e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi in materia.
ART. 12 – PUBBLICITÀ DELL’ALBO COMUNALE
1.

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del
presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni
pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la
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pubblicazione all’albo pretorio on-line per il periodo previsto dalla legge e la
pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
ARTICOLO

13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Vengono inserite di diritto nell'albo tutte le associazioni già riconosciute dal Comune di
Trevignano Romano. Qualora la documentazione già acquisita non fosse conforme con
quanto disciplinato nel presente regolamento, i competenti settori, su impulso del
soggetto deputato alla tenuta dell'albo, provvederanno ad avviare le procedure necessarie
alla permanenza o alla cancellazione all'albo delle associazioni in questione.
2. Il presente Regolamento è composto da n. 13 articoli ed entra in vigore alla data di
esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
1.

3. Alla data di entrata in vigore è abrogato ogni altro regolamento inerente la stessa materia
di oggetto precedentemente approvato.
4.

Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Trevignano Romano
ed è scaricabile dal sito istituzionale www.trevignanoromano.gov.it

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti
disposizioni legislative in materia.
6. Ogni controversia sarà deferita alla giurisdizione amministrativa per la quale è
esclusivamente il foro competente.
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COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
AL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Il sottoscritto ________________________________________________________(cognome e nome)
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
nato a __________________________________________(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)
il___/___/_____, residente a ________________________________________ C.A.P. _____________
in Via ___________________________ n. ___ sc. ___ int. ___, tel: ____/________________________
nella
sua
qualità
di
Presidente/Legale
Rappresentante
dell’Associazione
___________________________________________________________________________________
C.F. /Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
con sede legale in__________________________________________________ C.A.P. _____________
Via ___________________________________________________ n. ____ sc. ______ int. __________
e-mail: ______________________________________, PEC: __________________________________
sito WEB ___________________________________________________________________________
Fax n. ___/___________________ tel: mobile______/___________fisso ____/___________________
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 45 (ed all’art. 3) della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste
all’art. 76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
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CHIEDE
di iscrivere la sopra indicata Associazione all’Albo Comunale delle Associazioni nella seguente Sezione:
o CULTURALI E RICREATIVE: valorizzazione della cultura, valorizzazione del patrimonio
archeologico e storico, promozione delle attività artistiche, attività ricreative;
o TURISTICHE: gestione, ideazione e promozione del Turismo e delle attività/servizi connessi;
o SPORTIVE: attività, promozione e animazione sportiva;
o TUTELA AMBIENTALE: valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela animali;
o SOCIALE E CIVILE SOCIO ASSISTENZIALE, SANITÀ, IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI
DIRITTI UMANI;
o FORMATIVE ED EDUCATIVE: politiche per la famiglia, politiche giovanili.
A tal fine
DICHIARA
o che l’Associazione sopra indicata è regolarmente costituita e registrata all’Agenzia delle
Entrate, operante nell’ambito territoriale del Comune di Trevignano Romano dal
_____/_____/_______ ed avente sede in Trevignano Romano;
oppure
o che l’Associazione sopra indicata è a carattere nazionale e svolge, tramite una propria Sezione,
attività nell’ambito territoriale del Comune di Trevignano Romano dal _____/_____/_______,
con sede operativa in Via ___________________________;
o che nell’atto costitutivo o nello statuto dell’Associazione, oltre a quanto disposto dal codice
civile per le diverse forme giuridiche che l’Associazione assume, è espressamente previsto:
1. l’assenza di scopi di lucro;
2. che i proventi delle attività non possano, in nessun caso essere divisi tra gli associati,
anche in forme indirette;
3. l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
4. norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
5. l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
6. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
7. il riconoscimento nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
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◦ che l’Associazione non è aderente a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni
sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria,
associazioni di tutela interessi economici dei soci, circoli privati;
ALLEGA
o copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;
ovvero per le rappresentanze locali di organizzazione e associazioni costituite a livello
nazionale
o copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione nazionale e copia del certificato di
iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
o dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del legale
rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo in carica;
o relazione sull’attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione dell’istanza di
iscrizione all’Albo Comunale;
o ultimo rendiconto economico approvato;
o copia del codice fiscale e/o partita Iva dell’Associazione;
o copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante dell’Associazione.

Il/la sottoscritto/a, i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo,
DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLO STESSO CORRISPONDE AL VERO,
nonché:
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di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel vigente
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del
10.08.2017, per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, e di impegnarsi a
produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicati, tutta la
documentazione che il Comune ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni
notizia utile che gli venisse richiesta;



di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 e che, qualora emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto dei benefici
eventualmente conseguiti in virtù del provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato;



di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità
di decadenza dal beneficio.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella
presente istanza è di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati dal Comune di
Trevignano Romano e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati
richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.), dalla legge e dei regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione,
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti,
previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al Responsabile del
Settore Amministrativo ed Economico Finanziario, responsabile del trattamento dei dati, domiciliato
per la carica presso la sede di Piazza V. Emanuele III. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Trevignano Romano.
Trevignano Romano, ____/____/________
(n.b. per il Comune vale la data di protocollazione)

IL DICHIARANTE _________________________________
In Fede _____________________________________
(timbro e firma)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ________________________________________________________(cognome e nome)
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
nato a __________________________________________(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)
il___/___/_____, residente a ________________________________________ C.A.P. _____________
in Via ___________________________ n. ___ sc. ___ int. ___, tel: ____/________________________
nella
sua
qualità
di
Presidente/Legale
Rappresentante
dell’Associazione
___________________________________________________________________________________
C.F. /Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
con sede legale in__________________________________________________ C.A.P. _____________
Via ___________________________________________________ n. ____ sc. ______ int. __________
e-mail: ______________________________________, PEC: __________________________________
sito WEB ___________________________________________________________________________
Fax n. ___/___________________ tel: mobile______/___________fisso ____/___________________
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 45 (ed all’art. 3) della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste
all’art. 76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
o che il numero dei soci della suddetta Associazione è di n. __________________________;
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o che il/la sottoscritto/a è il legale rappresentante dell’Associazione sopra indicata;
o che i nominativi dei membri del consiglio direttivo in carica sono i seguenti:
Nome e Cognome

Carica

Il/la sottoscritto/a è informato/a che i dati dei quali il Comune di Trevignano Romano entra in
possesso a seguito della presente dichiarazione verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Trevignano Romano, ____/____/________

IL DICHIARANTE

_____________________________________
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