
 
 

 
 

 

Domanda di iscrizione all'Albo comunale delle associazioni  
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a ________________________ il _____________________ e residente a ________________ 

in Via/Piazza____________________________________________________________ n. _______ 

in qualità di ________________________ dell'Associazione__________________________________ 
 

CHIEDE 

l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni per (nome dell'Associazione) _____________________ 

________________________________________ nella sezione tematica: 

a. area culturale ed educativa 

b. area tutela sociale e del diritto alla salute 

c. area attività sportive e ricreative del tempo libero 

d. area tutela valori ambientali 

e. area ex-combattenti e d’arma 

f. area turistica, di valorizzazione e promozione territoriale, delle relazioni internazionali 

g. area di impegno civile, umanitario e di solidarietà tra i popoli. 

A tal fine 

DICHIARA 

che la denominazione, completa della ragione sociale, dell'Associazione è: 

_______________________________________________________________________________ 

che la sigla è ___________________________________________________________________ 

che la sede legale è ubicata in _______________________________________________________ 

Bollo 



 
 

 
 

Via/Piazza________________________________________________________________ n.____ 

che la sede presente nel territorio comunale è ubicata in Via/Piazza 

_______________________________________________________________________ n._______ 

che il codice fiscale è:_____________________________________________ 

che la Partita IVA è: ______________________________________________ 

che il recapito telefonico è: _________________________________________ 

che l’indirizzo Email è _____________________________________________ 

che gli associati sono n.__________________ (come risultante dall’elenco in allegato) 

che il legale rappresentante è:_______________________________________________________ 

residente a _______________ in Via/Piazza________________________________ n. __________ 

che il referente per i rapporti con l'Amministrazione comunale è: __________________________ 

residente in _______________ Via/Piazza______________________________ n._______ 

che le finalità sociali dell'Associazione sono:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

che l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale è: ____________________________________ 

che le attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune sono: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA, INOLTRE, CHE L’ASSOCIAZIONE: 

• non ha fini di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo 

• opera effettivamente nel territorio comunale 

• ha un numero di soci o aderenti non inferiore a cinque. 

 



 
 

 
 

Allega alla presente: 

a) copia dell'atto costitutivo/statuto 

b) breve relazione sull'attività svolta (tipologia, finalità) 

c) elenco nominativo dei soci/iscritti con relativi dati anagrafici, specificando eventuali cariche 
ricoperte a fianco di ciascuno 

d) copia documento di riconoscimento del richiedente. 

 

 

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don 
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono 
incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si 
rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale 
https://www.comune.cavriago.re.it/privacy  

 

DATA ______________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


