
                         All’Ufficio Servizi Sociali 
                                                                                          Comune di LANUVIO 

 
 
 

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
 

AUTOCERTIFICAZIONE ANNUALE 
 
Privacy:Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e    
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso lei potrà 
esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI CERTIFICAZIONE 
                                                     (art. 47  D.P.R. 28.12.2000  n. 445) 
 
(IMPORTANTE: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE O IN STAMPATELLO) 
 
Il sottoscritto: 
Cognome ________________________________   Nome _________________________________ 
C. F. ________________________________________   Data di nascita   _____ / _____ / ________ 
Luogo di nascita ______________________________________    Stato _____________________ 
Provincia _____________________ Comune __________________________________________ 
 
Residente:  
Provincia _____________________Comune ___________________________________________ 
Via, piazza, ecc…  _____________________________________   n° ______CAP _____________ 
In qualità di Presidente dell’Associazione ______________________________________________ 
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni con disposizione Prot. N. ________del ___________ 
 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei 
benefici conseguenti 
 

D I C H I A R A 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale delle Associazioni, approvato con Delibera C.C. n. 
20 del 27/05/2016 

 
1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi dichiarati al momento dell’iscrizione della 

suddetta Associazione all’Albo Comunale delle Associazioni, previsti dal Regolamento 
Comunale, approvato con Delibera C.C. n. 20 del 27/05/2016; 

 
2. di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e 

regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione 
previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67; 

 
3. di  non  essere  stato  interdetto  dai  pubblici  uffici  e  di  non  essere  sottoposto  a  misure 

amministrative di sicurezza personale così come previsto dall’art 3 della legge 27/12/1956 n. 
1423; 

 
 



 
DICHIARA 

 
inoltre: 
 
□ che nell’arco dell’anno _______ non sono state apportate variazioni riguardanti lo statuto, il 
patrimonio a disposizione dell’associazione, nonché il numero degli iscritti e delle cariche che essi 
ricoprono, ecc; 
 
□ che nell’arco dell’anno _______ sono state apportate  le seguenti modifiche e/o variazioni: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Lanuvio lì _______________________                                                                       

   Firma                       
_____________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dagli artt.495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o 
mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/la sottoscritto/a  si impegna altresì a comunicare immediatamente all’Ufficio Servizi Sociali  del Comune di Lanuvio ogni variazione del contenuto 
di quanto dichiarato. 
 
Lanuvio lì _______________                                                    

   Firma                       
                                                                                                                      __________________ 
 
Allega:  
 
 

1) Fotocopia del documento identità valido del soggetto firmatario; 
2) Documentazione delle eventuali modifiche e/o variazioni apportate; 
3) Per le associazioni sportive affiliate a società e/o federazioni nazionali, copia valida del 

documento attestante tale affiliazione;  
 
Il presente modello, completo degli allegati, deve essere firmato e compilato in tutte le sue 
parti, pena l’irricevibilità da parte del Comune di Lanuvio. 
 
N.B.  
La suddetta autocertificazione deve essere inviata al Comune di Lanuvio  
Ufficio Servizi Sociali 
Via Roma, 20 
00075 – Lanuvio (RM) 
Tel. 0693789217/203/256 
e-mail: servizi.sociali@comune.lanuvio.rm.it 
Pec: segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it 
e/o consegnata a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Lanuvio (piano terra) 
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