
 
 

      COMUNE DI BOTRUGNO   

PROVINCIA DI LECCE        AL SIGNOR SINDACO 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni

Il/La sottoscritt ______________________________________  nato/a  a  _____________________ 

il __________, residente a  _________________________________  prov.  _____  cap  ________ 

alla Via ________________________________  tel . _________________  in   qualità   di  legale

rappresentante dell’Associazione denominata: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE

l’iscrizione all’Albo delle Associazioni istituito ai sensi del Regolamento comunale approvato con   
delibera  del C.C. n. 5 del 7/2/08. 

A tal fine dichiara che la suddetta Associazione con sede legale in  __________________  prov.  ____
cap. _________ Via _______________________________ tel. _______________ fax ______________ 
e-mail  ___________________________________  codice fiscale  ____________________________

1) ha gli organismi regolarmente costituiti;
2) non ha scopo di lucro ed i fini perseguiti sono conformi alla Costituzione;
3) rientra nella seguente sezione:

 Sezione ambiente, territorio e impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi 
come finalità la tutela e valorizzazione dell’ambiente,  del paesaggio, del territorio; il 
sostegno e lo sviluppo del senso  civico, la  promozione della comunità locale in tutte le 
sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini. 

  
�

Sezione cultura: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del 
dibattito, del confronto e dell’iniziativa culturale, produzione e divulgazione  nei diversi  
campi  delle arti  e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle 
tradizioni. 
Sezione educativa, sportiva e ricreativa: Accoglie tutte le organizzazioni aventi come 
finalità la promozione di attività educative,ludiche e ricreative in genere; la promozione 
della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l’educazione 
permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone. 

4) la data di inizio dell’attività nel territorio comunale è: ________________________________;

     5) il numero dei soci / iscritti / tesserati è:  ___________________________________________; 

6) accetta le disposizioni del regolamento comunale e si impegna a comunicare le eventuali 
variazioni di cui all’art. 4 del Regolamento dell’Albo delle associazioni. 

� 

� 

Si allega copia di:

Atto costitutivo;
Statuto (ove esistente);

Elenco componenti Cariche Associative;

Relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’Associazione intende realizzare;

FIRMA________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra  riportati sono  prescritti  dalle disposizioni vigenti ai fini del  procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,  di seguito  riportata, ai  sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003 dà il suo consenso per il 
trattamento dei dati personali. 

 

Botrugno, lì ____________________ 

Botrugno,  _____________________________ FIRMA__________________________________


