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MOD. A 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

Art. 2 del "Regolamento per la disciplina dell’Albo delle Associazioni e per l'assegnazione di contributi economici " del Comune di 
Mareno di Piave approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2009. 

 
 
 AI SINDACO del  
 Comune di  
 MARENO DI PIAVE 
 
 
...l... sottoscritto …………………………………………… nat... a …………………………...il... ......... 
 
residente:……………………………………………………………………………………………….......... 
 (indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
tel....................................................................................... e-mail..................................................... 
 

CF I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare l'esatta denominazione dell'Associazione) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con sede ……………………………………………………………………………………………………... 

(indicare via - n. civico - C.A.P. - località) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
tel. ………………………………………………………  e-mail ............................................................. 
 

C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I                                        P. IVA   I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 

CHIEDE 
 

che la predetta Associazione venga iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni istituito ai sensi dell'art. 2 del 
"Regolamento per la disciplina dell’Albo delle Associazioni e per l'assegnazione di contributi economici". 
..I.. sottoscritt... dichiara che l'Associazione sopra indicata: 
-  persegue fini e svolge attività conformi alla Costituzione e alle leggi Italiane; 
-  è espressione della comunità locale; 
-  è portatrice di un interesse collettivo o svolge servizi di interesse collettivo nei settori indicati dall’art. 1 comma 3 del 

Regolamento per la disciplina dell’Albo delle Associazioni e per l'assegnazione di contributi economici; 
-  svolge attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi; 
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-  è dotata di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono l’assenza di  qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura 
ideale e non economica, un’organizzazione  interna democratica, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei 
bilanci e che garantisce la libertà di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel comune; 

- ha sede nel comune di Mareno di Piave / è operante nel territorio comunale / rappresenta la sezione locale di 
associazioni nazionali e/o regionali; 

-  svolge attività sul territorio comunale. 
 

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del "Regolamento per la disciplina dell’Albo delle Associazioni e 
per l'assegnazione di contributi economici " e di impegnarsi a rispettarlo. 

L’Associazione chiede di essere iscritta nella seguente area tematica (barrare massimo due aree tematiche): 
a) Attività culturali,  � 
b) Combattentistica e d’arma; � 
c) Ricreative;  � 
d) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale; � 
e) Sociale e sanitaria; � 
f) Sport; � 
g) Ambiente; � 
f) Politiche giovanili; � 
g) Economia; � 
h) Protezione Civile � 
 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
� atto costitutivo e statuto associazione (con eventuali aggiornamenti), 
� organigramma nominativo degli organi direttivi in carica, 
� una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, dell’attività svolta 

almeno nell’ultimo anno (o dalla data di costituzione se trattasi di nuovo soggetto giuridico). 
 

Data ……………………….    Il Presidente / Legale rappresentante 
 
        ……………………………………………… 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


