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Al Signor Sindaco  

 del COMUNE DI TERRALBA 
 

ISTANZA per l’iscrizione all’ALBO COMUNALE DELLE 
ASSOCIAZIONI LOCALI di volontariato, culturali, sportive e di tutela 

ambientale e animali. 
Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

Il/La sottoscritto/a 
Dati del LEGALE RAPPRESENTANTE della Associazione  

 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a    in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail:                                                                                          Fax. 
 

 In qualità di:         legale rappresentante                referente locale 
 

Dati dell’ASSOCIAZIONE  
 

Denominazione (ragione sociale indicata nell’atto costitutivo o, se modificata, nel verbale dell’assemblea): 

 
 

Sede legale a TERRALBA    in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 

Recapito posta dell’Associazione (se diverso dalla sede legale) c/o  
 
 

a                                                                      in via                                                                          n. 

Tel.                                                                               Cell. 

sito internet: 

e-mail:                                                                                            Fax. 

 



CHIEDE  l’iscrizione della succitata Associazione nell’Albo Comunale delle Associazioni istituito 
con il "Regolamento per la costituzione e funzionamento della Consulta delle Associazioni 

Locali" approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.06.2013  n. 27. 
 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 

 di aver preso integrale visione del  BANDO per l’iscrizione all’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
LOCALI approvato con determinazione del responsabile del Servizio Servizi Territoriali alla Persona n.888 del 
18/12/2014 e, in particolare, i documenti da allegare e le conseguenze giuridiche nei confronti di chi commette 
omissioni o dichiarazioni mendaci; 

 di essere stato informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (T.U.Privacy) che i dati raccolti saranno utilizzati dal 
Comune di Terralba con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità istituzionali. L’invio della presente istanza firmata dal 
sottoscritto costituisce presa di conoscenza di tale uso; 

 che i dati autocertificati in questa istanza, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00, corrispondono al vero e mi impegno a 
comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire; 

 che l’Associazione da me rappresentata: 
 

  rientra tra le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n.266/1991 e s.m. - (OdV) 
 

  rientra tra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del Decr. Lgs. 460/1997 e segg.  
 

  è una Associazione di promozione culturale e sociale ai sensi della Legge 383/2000 – (Aps) 
 

  è una Associazione sportiva dilettantistica (Asd) 
 

 è un ente non commerciale di tipo associativo ai sensi del DPR 917/1986   
 

 è un ente o organizzazione non governativa ai sensi della Legge n.49/1987 – (Ong) 
 

 altro ____________________________________________________________________________ 
 

 che l’oggetto statutario della stessa è lo svolgimento di attività di utilità sociale senza fine di lucro, e la vita 
associativa è ispirata a principi democratici e di libero accesso alla stessa; 

 che l’Associazione svolge attività d’interesse per l’Amministrazione comunale e/o la collettività in relazione alle 
finalità di cui al successivo punto; 

 

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 assistenza sociale e di solidarietà 
 attività socio-assistenziali ed umanitarie 
 tutela e promozione dei diritti civili 
 attività di utilità sociale connesse al dialogo interculturale 
 promozione del territorio, della cultura, dell’arte, dell’istruzione, della formazione, della ricerca scientifica 
 sport dilettantistico 
 attività ricreative, del tempo libero e della musica 
 attività di protezione civile e di tutela della natura, dell’ambiente e degli animali 
 attività legate allo sviluppo economico e sociale 
 attività legate allo sviluppo delle politiche educative e giovanili del territorio 
 

. Che l’Associazione (Denominazione): 

_______________________________________________________________________________ 

1 

Si è regolarmente costituita mediante 

  atto notarile  

  scrittura privata 

in data          

________________ 

 

con atto registrato presso ______________________ 

in data ______________ n. ___________ serie_____ 

 

Che sono state apportate delle modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti: 

Tipo di atto Data atto Oggetto della modifica 

   

   
 



 

2 È composta da n.  ______________  soci e da n. _____________ associati 

3 Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci.  

4 
Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art.7 della legge 

02.05.1974 n.195 e dell’art.4 della legge 18.11.1981 n.659. 

5 
Opera nel territorio  

 comunale    provinciale    regionale    nazionale 

6 

è riconosciuta come ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ONLUS, - in attuazione 
dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”, adottato con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003. n. 266 - in quanto (indicare una sola opzione): 
è un’organizzazione di volontariato (OdV) iscritta all’apposito Registro regionale con provvedimento di  
           seguito indicato; 

è un’organizzazione non governativa (Ong) riconosciuta da ___________________________________ 

            con provvedimento numero ……….…… del …………..…… 
è iscritta nell’Anagrafe delle Onlus con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate  

            numero ……………. del ……………….. 

7 

Attualmente svolge l’attività istituzionale praticando: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

le attività dell’associazione sono prevalentemente dedicate a:   anziani     adulti     giovani     minori 

8 
 E’ una società sportiva dilettantistica e ha un proprio STATUTO SOCIALE conforme sia alle norme di 

Legge che alle disposizioni del CONI e delle rispettive FSN/DSA/EPS. 

  
Rispetta la clausola di incompatibilità relativa agli amministratori prevista dall’articolo 90 della Legge 27 

dicembre 2002 n.289 e successive modificazioni 

  

E’ regolarmente iscritta  all’ALBO REGIONALE delle Società 

Sportive o Associazioni Sportive, ai sensi della L.R. n.17/1999 

Titolo I art.9. 

Data rinnovo 

___/___/_______ 

al numero 

SAR___________/ 

_______________ 

  

E’regolarmente affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale, 

Disciplina Associata o Ente di Promozione Sportiva, 

riconosciute dal CONI. 

Sigla  

_______________

_______________ 

Codice 

__________ 

 

  Nell’anno sportivo in corso ha avuto un complessivo numero di tesserati pari a ___________ 

9 
 E’ una associazione di Volontariato e ha un proprio STATUTO SOCIALE conforme sia alle norme di Legge 

che alle disposizioni regionali . 

  
E’ regolarmente iscritta al REGISTRO GENERALE DEL 

VOLONTARIATO, ai sensi della L.R. n.39/1993. 

Data iscrizione 

___/___/_______ 

al numero 

___________ 



 

 

Settore Sociale 
sezione/i 

□ sanità 
□ assistenza 
    sociale  
□ igiene 
□ sport 

Settore Culturale 
sezione/i 

□ istruzione 
□ beni culturali 
□ educazione  
    permanente 
□ attività culturali 

Settore Ambiente 
sezione/i 

□ tutela, risanamento e 
    valorizzazione ambientale 
□ tutela della flora e della fauna 
□ tutela degli animali da affezione 

Settore Diritti Civili 
sezione/i 

□ tutela dei diritti del  
    consumatore  
□ tutela dei diritti dell'utente   
    di pubblici servizi  

 Settore 

□ cooperazione internazionale 

Settore Protezione Civile 
sezione/i 

□ antincendio             □ ricerca dispersi   

□ operatività speciale    □ mare    

□ radiocomunicazioni 

Settore 

□ coordinamenti regionali 

  Nell’anno in corso ha un numero complessivo di volontari pari a ___________ 

10 
 E’ una associazione di Promozione Sociale e ha un proprio STATUTO SOCIALE conforme sia alle norme di 

Legge che alle disposizioni regionali . 

  

E’ regolarmente iscritta  al REGISTRO REGIONALE DELLE 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ai sensi della L.R. 

n.23/2005. 

Data iscrizione 

___/___/_______ 

 PRIMA SEZIONE numero iscrizione _____________ SECONDA SEZIONE numero iscrizione ____________ 

  Nell’anno in corso ha un numero complessivo di volontari pari a ___________ 

  

E’ regolarmente affiliata ad una Associazione di Promozione 

Sociale iscritta al Registro Nazionale 

Nome ________________________________________________ 

Sigla  

_______________

_______________ 

 

Codice__________ 


Inoltre, DICHIARA: 

 
 di dare il proprio consenso alla ricezione delle informazioni dedicate alle iniziative delle 

associazioni iscritte all’Albo comunale delle associazioni, all’indirizzo e-mail indicato nei recapiti della 
sede legale; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati; 
 di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all’associazione nel sito www.comune.terralba.or.it; 
 di essere informato, ai sensi degli articoli 13 e 23 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità di gestione dell’Albo Comunale delle associazioni e degli 
eventuali procedimenti connessi; 

 di aver preso visione del Regolamento per il funzionamento della consulta delle associazioni e di 
impegnarsi ad osservarne le disposizioni; 

 che gli atti originali, statutari e contabili, dell’associazione sono depositati presso: 
______________________________ 
via_____________________ n. ______ 
CAP _______ Città _______________ 
Recapito telefonico ____________________________ 
                

 di essere a conoscenza del fatto che il Comune provvederà ad effettuare verifiche sulla veridicità di 
quanto dichiarato con la presente istanza. 

 
 
 



Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 
 – Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018 

Gentile Utente 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alla  
procedura di iscrizione all’albo comunale delle associazioni, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di iscrizione all’Albo Comunale delle associazioni avverrà attraverso 
l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento, in assenza di controversie giudiziarie; saranno oggetto 
di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno 
trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di 
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di 
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane 
che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona 
del Comune di Terralba 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio 
con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  
soluzione@legalmail.it 

 - di autorizzare il Comune di Terralba all’utilizzo dei propri dati, come previsto nell’informativa sopra 
specificata;  
- di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il 
numero di cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.  
              
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 
 

 copia Atto costitutivo e Statuto Sociale vigente; 
 copia conforme del verbale di nomina del rappresentante legale/presidente o del referente 

locale, se cambiato rispetto a quello previsto dall’atto costitutivo; 
 elenco nominativo (completo dei dati di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico) 

di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, datato e sottoscritto dal legale 
rappresentante; 

 copia conforme dell’ultimo documento contabile approvato e del relativo verbale di 
approvazione (da non allegare per le associazioni di nuova costituzione); 

 relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta con 
particolare riferimento all’anno predente all’iscrizione, da cui risultino: l’ambito territoriale di 
attività, eventuali sedi operative, le risorse umane impegnate, etc..); 

 per le associazioni di nuova costituzione, relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante, sull’attività che l’Associazione intende svolgere; 

 copia certificazione posizione fiscale (codice fiscale e/o partita Iva Associazione);  
 fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale/presidente o del referente 

locale; 
 
Inoltre, si allega: 
 fotocopia del provvedimento di iscrizione nei registri provinciali e/o della Regione Sardegna, se 

dichiarato; 
 fotocopia del provvedimento di riconoscimento come Organizzazione non governativa (Ong), se 

dichiarato; 

 fotocopia dell’attestazione d’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, se dichiarato; 



 fotocopia del modello EAS, (solo se l’associazione è tenuta alla sua presentazione all’Agenzia delle 
Entrate); 

 Altro eventuale documento (specificare) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…… 

 
 
Inoltre, DICHIARA che, il socio delegato che dovrà rappresentare l’associazione nell’assemblea della consulta, 
è il Sig.  

Dati del socio delegato quale RAPPRESENTANTE della Associazione  
 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a    in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail:                                                                                          Fax. 
 
 

Terralba, lì  _______________________ 
 

                                                   Firma del dichiarante  _______________________________ 
 

 
. 


