Al Comune di Foligno
Oggetto:

Dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo delle
Associazioni della Città di Foligno e Relazione sulle attività.

Il sottoscritto…………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………..………..
dell’Associazione ……………………………..………………………………
c.f.: dell’Associazione ………………………
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a ………………………………………….. (Prov. ………) il
……………………., e di essere residente a ………………………………….…………………
in Via ……………………..………………………………………………… n. ……… C.F.
…………………;
2) che l’Associazione ha:
a) sede legale in ……………………….......…………….…., alla Via
………………………...................… Tel. ……………………………………………;
b) sede distaccata in ……………………….......…………….…., alla Via
………………………...................… Tel. ……………………………………………;
3) che la legale rappresentanza è affidata a (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale e qualifica):
a) …………………………………………………;
b) …………………………………………………;
c) …………………………………………………;
4) che tutte le comunicazioni vanno inviate come segue:
a) e-mail …………………………………………………;
b) PEC …………………………………………………;
c) CELL: …………………………………………………;
DICHIARA
Ai fini della permanenza di iscrizione all’interno dell’Albo delle Associazioni della città di Foligno
quanto segue:
(NOTA BENE: selezionare con X le voci che interessano)

1) Associazione o società sportiva senza fini di lucro costituita ai sensi della L. 23.03.1981 n. 91;
2) Associazione con sede legale nel Comune;
3) Associazione con attività nei seguenti settori:
a) attività socio – sanitarie;
b) attività culturali, artistiche e scientifiche;
c) attività educative;
d) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
e) attività turistico – naturali;
f) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.
4) Lo Statuto o l’atto costitutivo dell’Associazione prevedono:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) il fine dichiarato di solidarietà;
c) la democraticità della struttura;
d) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
e) la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, nonché
i loro obblighi e diritti;
f) l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell’assemblea degli
associati;
5) La presente domanda viene sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione o sezione
autonoma:
a) Associazione con forma giuridica: ……………………………..;
b) materia di prevalente attività;
c) (solo per le associazioni) l’assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di
forme retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro i limiti
prefissati, tra organizzazioni e volontari aderenti;
d) (solo per le società sportive) contratti stipulati con atleti professionisti e con i dipendenti della
società: n. ……………………………..
Ai fini della permanenza dell’iscrizione nell’Albo delle Associazioni, inoltre, di seguito si riporta:
A) Relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno 2020:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………

B) Programma di attività per l’anno 2021:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………
6. ………………………………………………
7. ………………………………………………
Foligno, lì ……………………….
Firma ……………………………………….

ALLEGATO: documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

