
Allegato A 
 

Al Sig. SINDACO del        
Comune di Lanuvio 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 
                     ( art. 5 Regolamento Comunale, Delibera C.C. n. 20 del 27/05/2016)  
 
 Il/La sottoscritto/a 
 
 Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e76 
del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera   
 
Cognome ________________________________ Nome ____________________________________ 
 
Data di nascita ______________Cittadinanza ______________ C.F. ___________________________ 
 
Luogo di nascita : Comune __________________________________________ (Prov. ___________ ) 
 
         Stato _______________________________________________________________ 
 
Residenza :        Comune __________________________________________ (Prov. ___________ ) 
 
                               Via/P.zza _________________________________ n. __________ Cap _________ 
 
 in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione 
       Denominazione o ragione sociale _________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA n. _________________________ 
Con sede nel Comune di _____________________________________________ (Prov. _____)  
Via/P.zza ___________________________________________ n. __________ Cap _________ 
Tel. _________________________________ 

 
RICHIEDE ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
dell’  Associazione 
________________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di Lanuvio, Via/Piazza _____________________________ n° ______ 
 
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.° 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali 
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ; 
Allo scopo dichiara: 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti : 
□ di avere sede legale nel Comune di Lanuvio; 
□ di avere almeno 10 iscritti residenti a Lanuvio; 



□ di operare nel territorio comunale; 
□ Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui    
all’art. 10 della Legge 575/65 e successive modifiche e modificazioni; 
□ Che nel proprio Casellario Giudiziale risulta: ________________________________________ 
□ Di non aver riportato condanne penali determinanti l’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
□ di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

•     dichiara altresì:  
□ Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra dichiarati; 
□ Di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all’associazione di cui alla scheda allegata nel 
sito www.comune.lanuvio.rm.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 del Registro comunale delle associazioni e 
degli eventuali procedimenti connessi; 
□ Di aver preso visione del regolamento del Registro comunale delle associazioni e di impegnarsi 
ad osservarne le disposizioni; 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000; 
 
Allega alla presente domanda: 

- Copia dell’atto costitutivo; 
- Copia dello statuto ;  
- Elenco nominativo degli iscritti con i relativi dati anagrafici; 
- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche e responsabilità associative 

(Presidente, Responsabile eletto dagli associati, Tesoriere, ecc.);  
- Codice Fiscale dell’Associazione; 
- Curriculum delle attività svolte nell’ultimo anno sul territorio comunale; 
- Dichiarazione con indicazione dell’ambito disciplinare delle iniziative svolte dall’Associazione; 
- Dichiarazione con descrizione del patrimonio in beni strumentali utili allo svolgimento delle 

attività sportive; 
- Bilancio dell’ultimo anno (in mancanza l’associazione non potrà ricevere contributi nei 

casi previsti dall’art. 8 del Regolamento per la gestione dell’Albo Comunale delle 
Associazioni); 

 
Lanuvio lì _________________________ 
                                                                                                                                 Firma 
                                                                                                  

_______________________________ 
 
 
 
SCHEDA DELL’ASSOCIAZIONE E SUOI RAPPRESENTANTI. 



 
 
 
Al fine di far pervenire eventuali future comunicazioni e facilitare i contatti tra questo Ente e la Vs 
Associazione si prega di compilare e restituire all’Ufficio Servizi Sociali la seguente scheda e/o 
inviarla al seguente indirizzo mail: commercio@comune.lanuvio.rm.it 
 

 
ASSOCIAZIONE __________________________ 

 
 
 

SEDE 
 
Via ……………………………n. ….. Tel. ……/………………e-mail………………………………... 

PRESIDENTE 
 
Nome………………….Cognome………………………….Cod.Fisc…………………………………… 
 
Nato a ……………………. il ……………….. residente……………………………………………….. 
 
Via……………………………………Tel……/……………………..Cell……………………………… 

RAPPRESENTANTE EFFETTIVO 
 
Nome………………….Cognome………………………….Cod.Fisc…………………………………… 
 
Nato a ……………………. il ……………….. residente…………………………………………… 
 
Via……………………………………Tel……/……………….Cell…………………………………… 

RAPPRESENTANTE SUPPLENTE 
 
Nome………………….Cognome………………………….Cod.Fisc…………………………………… 
 
Nato a ……………………. il ……………….. residente…………………………………………… 
 
Via……………………………………Tel……/…………………..Cell………………………………… 

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 
28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
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