MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
DELL’UNIONE RENO GALLIERA
(solo per le Associazioni regolarmente costituite)
Al Presidente
dell’Unione Reno Galliera
Via Fariselli 4
40016 San Giorgio di Piano BO

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................
nato/a il ............................................. a ..............................................................(prov ..........)
residente a .................................(prov ........) via.....................................................................
in qualità di legale rappresentante di
Denominazione dell’Associazione regolarmente costituita:

sede in

(prov

) via

Codice Fiscale e/o partita IVA
E-mail:

sito web

Telefono:
Il soggetto richiedente:
NON HA SCOPO DI LUCRO (Sono considerati tali tutte le Associazioni, riconosciute e non
riconosciute, Enti, comitati e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli
associati e/o terzi, senza finalità di lucro, diretto o indiretto, nel pieno rispetto della libertà e della
dignità degli associati medesimi);

❏

❏

HA SCOPO DI LUCRO;
CHIEDE

nel rispetto del “Regolamento per la concessione di contributi , patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti
pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi” (approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 33 del 27/7/2015) che con
la presente accetta integralmente

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DELL’UNIONE RENO GALLIERA
alla categoria: (barrare l’ambito prevalente di azione)
❏ culturale;
❏ sociale ed educativo;
❏ sportivo;
❏ ricreativo e del tempo libero;
❏ giovanile;
❏ altro (specificare)____________________

SEZIONE A – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Descrizione dell’attività svolta dal soggetto richiedente

Ambito territoriale di intervento del Soggetto richiedente:

Tipologia di persone a cui sono rivolte le attività del Soggetto richiedente,

E a tal fine allega:
a) copia documento identità del legale rappresentante;
b) Atto Costitutivo e dello Statuto;
c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con i riferimenti anagrafici e C.F.;
d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e segg. D.P.R. 445/2000, che l'Associazione richiedente non fa parte
dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della
Legge n. 195 del 2.5.1974 e dall’art. 4 della Legge n. 659 del 18.11.1981;
e) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e segg. D.P.R. 445/2000, che l'Associazione richiedente sia o non
sia iscritta agli Albi Regionali e/o Provinciali delle Associazioni.

Data,

Firma del legale rappresentante

