
Perle Associazioni che non risultano ancora iscritte e che ne abbiano interesse, è necessario,
ai sènsi deil'art. 4 del Regolamento Comunale, compilare l'istanza che dovrà essere corredata
dai seguenti documenti:.,  •'.:

' '%• '

• a)  Copia autentica dell'atto costitutivo, con allegato statuto, dal quale risulti, oltre ai
requisiti di cui alfart. 3 del Regolaipento, la sede dell'Associazione;    .,

b) Attività dalla quale, risulti l'attività prevalente secondo le sezioni tematiche previste
' dall'art 2 del bando; "^':|, \.i.        ,:j'.         .

e)  Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
d)Elenco di eventuali beni immobili e patrimoniali, con indicata la loro destinazione;
e): Copia documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante

, ' dell'Associazione..

Le istanze, corredate dalla superiore documentazione, devono essere presentate entrò il 28
Febbraio 2023,.all'Ufficio di Protocollo dei Comune.
Gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio comunale SportrTurismo e Spettacolo alla
Dipendente sig.ra Paola Russo-tei:.0935 955104. .,„ ,;  ^,    \  •.•;,!;.•   '•   •

^v;l;':^ ,/;   '-i-^l' .  ^Ea^V •'.:.:•,..         ^   '.-i-:''^

Il modulo può essere scaricato dal sito Istituzionale dell'Ente www.comune.valguarnera.en.it
alla sezione "Modulistica".  . .^À.'

u-.,^,
Dalla Residenza Municipale, lì 27 Gennaio 2023...

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

ina Amator

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

jIL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
. lE-mail: protocollo@comune.valguarnera.en.it - PEC: valguarnera.vg@comune.pec.it

jV^^•'..AVVISA   •       • .. >fi\^.

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 100 dell' otto Giugno 2011, è stato istituito l'Albo
Comunale delle Associazioni che non hanno scopo di lucro e che svolgono attività culturali,
sociali, ricreative, sportive e di volontariato;

L'art. 5 del Regolamento Comunale prevede la revisione annuale dell'Albo .
Per l'anno 2023, le Associazioni già iscritte, sono tenute a presentare apposita dichiarazione
di permanenza dei requisiti originariamente accertati, indicando ogni variazione rispetto a
quanto in precedenza segnalato.'
L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a)Relazione dell'attività svòlta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di
acquisizione e utilizzazione delle risorse; : „•!      ;.V.;i    .. , ;  :     ''si

b)ogni variazione dello statuto dell'Associazione dovrà essere comunicato al Sindaco entro tre



firma del (Rappresentante Legale)

(luogo)^ "   (data) '•-_'•

Con osservanza

Si allegano peraltro le fotocopie dei documenti modificati.

Alla luce di quanto in premessa.dichiarato, il sottoscritto chiede di mantenere l'iscrizione all'Albo Comunale
delle associazioninp- profit.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, istituito con Delibera
di Giunta Comunale n. 100 del 08/06/2011

•che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla

documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto
dell'Associazione;

•che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto a quanto in precedenza segnalato:

numero di Partita IVA (se posseduta)

Numero di codice fiscale

Sede operativa (città, via/piazza, n. civico, telefono)

Sede legale (città, via/piazza, n. civico, telefono)

Numero telefonico ^^E-mail

In qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:

Codice Fiscale

Residente

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Al Sindaco del Comune di Valguarnera C.

OGGETTO: Dichiarazione di permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione
all'albo comunale delle Associazioni no-profit.-

Il sottoscritto'_^

Nato ail



firma del (Rappresentante Legale)

(luògo)**(data)

Con osservanza

E-MAIL:^^-^-l'"'" 'PEC

Consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000

CHIEDE

L'iscrizione della presente associazione all'Albo per l'anno 2023, specificatamente per l'attività
prevalente di una delie sottoelencate sezioni tematiche:

•Attività culturali,, sociali e ricreative;
•Attività sportive;  .
•Attività di volontariato

:^?-,...,„        DICHIARA.

Di aver preso visione, della Delibera di G.C: n.100 del 08/06/2011, istitutiva dell'Albo Comunale delle
Associazioni di Valguarnera Caropepe.,

Allega alla presente:

•Copia autenticata dell'atto Costitutivo con allegato Statuto;
•Attestazione dalla quale risulti l'attività prevalente dell'Associazione come previsto dall'art. 2

dell'Albo;•••   '    -"

•Elenco nonfinativo di colorò i quali ricoprono cariche sociali;
•Elenco di eventuali bèni immobili o patrimoniali, con indicata la loro destinazione;
•Copia di un documento di riconoscimento in cdrSi^ di validità del Presidente

numero di Partita IVA (se posseduta) _

Numero di codice fiscale

Sede operativa (città, via/piazza, n. civico, telefono)

Sede legale (città, via/piazza, n. civico, telefono)

Codice Fiscale' ,.numero telefonico _

In qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione:

Residente

Nato ail

OGGETTO: Richiesta iscrizione all'Albo Comunale.-

II sottoscritto

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Al Sindaco del Comune di Valguarnera C.


