
Al Sindaco del Comune di Genzano di Roma
Dott. Carlo Zoccolotti

Al Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Monti Geltrude

OGGETTO: albi comunali delle forme associative. ISTANZA DI ISCRIZIONE.

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a _________________

Il _____________________ residente a________________________________________

Via________________________________.n°_______ tel._________________________

C.F________________________.e-mail_______________________________________

in qualità di Presidente o Legale Rappresentante dell’associazione/fondazione/organizzazione con

denominazione ____________________________________________________________

sede legale  in ____________________via _________________________________ n.____

 o sede operativa  in   _______________ via__________________________________ n.___

 tel____________________ C.F o P.I. __________________________________________

e-mail  dell’associazione/fondazione/organizzazione:___________________________________

ai sensi del Regolamento comunale vigente

presenta istanza di iscrizione:

 Albo Comunale delle forme associative con finalità economiche e del lavoro;

 Albo Comunale delle forme associative con finalità relative alla cultura, all’istruzione, 

allo  sport,  alla  qualità  della  vita,  al  sociale  e  all’integrazione,  con  le  sottoelencate 

sottosezioni: 

0 culturali, ricreative e turistiche  -  valorizzazione della cultura, del patrimonio archeologico e storico,  

promozione delle attività artistiche e turistiche, attività ricreative;

0 sportive – attività, promozione e animazione sportiva;

0  tutela ambientale – valorizzazione del patrimonio naturalistico, tutela ambientale ;

0 sociale e civile – socio-assistenziale, sanità, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

0 formative ed educative – politiche per la famiglia, politiche giovanili e attività di sostegno contro ogni 

forma di emarginazione.

E’  consentita  l’iscrizione  ad  una  sola  sottosezione  tematica:  nel  caso  in  cui  i  settori  d’interesse  

dell’associazione/fondazione/organizzazione,  siano molteplici,  la  scelta  dovrà  essere  effettuata  sulla  base 

dell’attività prevalente. L’iscrizione ad una sottosezione tematica dell’Albo è puramente indicativa e non osta 

allo svolgimento da parte dell’associazione/fondazione/organizzazione, di attività rientranti in altri settori,  

purché previsti dall’atto costitutivo .



A tal fine dichiara che:

 il numero complessivo degli iscritti è________;

 la data di inizio  dell’attività sul territorio comunale risale all’anno _______;

 la  sottosezione  in  cui  si  richiede  l’inserimento in  relazione agli  scopi  statuari  (nel  caso  di  scopi 

statuari rientranti in più sezioni indicare quella ritenuta prevalente  sulla base delle attività svolte è la 

seguente__________________________;

 di accettare le condizioni del presente Regolamento:     SI    NO.

Si allega la sottoelencata documentazione:

1) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo regolarmente registrato, nella forma più aggiornata;

2) elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative corredato da autocertificazione 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di condanne penali e di carichi pendenti in 

capo ai medesimi membri;

3) autocertificazione antimafia ai sensi dell’art 89 del D.lgs 159/2011;

4) relazione  sull’attività  svolta  sul  territorio  nell’anno  antecedente  la  richiesta,  sottoscritta  dal  

Presidente/Legale Rappresentante;

5) copia dell’iscrizione all’Albo Regionale, per le associazioni di volontariato iscritte in apposito registro 

del Terzo Settore;

6) bilancio  finanziario  o,  in  alternativa,  copia  dell’ultimo  rendiconto  approvato  sottoscritto  dal 

Presidente/Legale Rappresentante;

7) fotocopia non autenticata  di un documento del Presidente/Legale Rappresentante.

_____________lì __________

Il Presidente/Legale Rappresentante

______________________

Il  sottoscritto dichiara altresì  di  essere  informato,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  del  nuovo Regolamento UE  
2016/679, direttamente applicato in tutti i paesi dell’Unione Europea, che i dati personali raccolti saranno 
trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  la  quale  la  
dichiarazione viene resa
Il titolare del trattamento dei dati personali  è il Comune di Genzano di Roma.

…………………………… lì ………………………

Il Presidente/Legale Rappresentante

                       …………………………………………………………


