
Al  Sindaco di Anguillara Sabazia
All’Ufficio Cultura, Turismo, Spettacolo
Comune di Anguillara Sabazia
Piazza del Comune, 1 – Anguillara S.
anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it 
comune.anguillara@pec.it 

OGGETTO: Richiesta Iscrizione Albo Comunale Associazioni 2021

Il/La sottoscritto/a *_______________________________________________________________________

nato a *_______________________________________________ il *_______________________________

rappresentante dell’Associazione *___________________________________________________________

con sede legale *_____________________________Via/piazza*___________________________n.______

con sede operativa *___________________________ Via/piazza_*_________________________n.______

tel *___________________________ ___mail*_________________________________________________

PEC*__________________________________________________________________________________

C.F*_____________________________Part. IVA_____________________________________________

Conto dedicato Associazione*______________________________________________________________

* compilazione obbligatoria

ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 02.10.2017

CHIEDE

l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni  per la sopraccitata associazione, allegando alla presente 
richiesta copia di:
     
    1. Atto costitutivo e Statuto regolarmente registrati all’Ufficio del Registro , con l’indicazione della

sede legale, del documento del legale rappresentante e dei nominativi di eventuali altri soggetti
che  ricoprono cariche di rappresentanza e con l’indicazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun
      caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
b) obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

                                statuariamente previsti;
c) le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei

diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
d) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
e) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
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2. Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’Associazione contenente dati
    relativi a:

a) modello organizzativo della struttura
b) numero totale degli iscritti
c) indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative e meritevoli
realizzate nell’anno solare precedente e dei programmi o progetti per l’anno in corso

3. Copia del rendiconto gestionale dell’Associazione (bilancio) dell’anno precedente

Si fa presente che possono richiedere l’iscrizione all’Albo 
- le  associazioni  regolarmente  costituite  e  registrate  da  almeno  12  mesi,  operanti  nell’ambito

territoriale del Comune ed ivi aventi sede;
- le  associazioni  a  carattere  nazionale  che  svolgono,  tramite  una  loro  sezione,  attività  in  ambito

comunale;
- Saranno  escluse  :Associazioni  aderenti  a  partiti  politici  o  articolazioni  di  essi,  organizzazioni

Sindacali,  Associazioni dei datori di lavoro, professionali, Associazioni di categoria, Associazioni di
tutela di interessi economici dei soci, circoli privati; sono altresì escluse le associazioni che abbiano
liti pendenti con il Comune di Anguillara Sabazia o che si siano rese inadempienti o colpevoli di
negligenza nell’eseguire prestazioni presso Enti Pubblici.

Data _____________________ Firma___________________________

* si fa presente che la domanda all’Albo deve essere presentato entro il 31 gennaio di ogni 
anno

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) il cui utilizzo è diretto unicamente
all’espletamento delle finalità attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione 




