
ALLEGATO A

Associazione

Sede legale: Via

87067 Rossano (CS)

Al Comune di Rossano
“Albo delle Libere Forme Associative e del Volontariato”

Piazza SS. Anargiri
87067 ROSSANO

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo delle “Libere Forme Associative e del Volontariato”
del Comune di Rossano.

Il sottoscritto/a Presidente/legale rappresentante

pro tempore dell’Associazione di volontariato/promozione sociale/ denominata:

con sede nel

Comune di - Fraz./località

Via , n.

CAP Prov. ( ) - tel. - fax ___ _

e-mail - C.F./p. IVA ;

Presa visione del regolamento comunale approvato con deliberazione del Comm. Str. n° 37/2016;

C H I E D E

L’iscrizione all’Albo comunale delle “Libere Forme Associative e del Volontariato” del Comune di
Rossano.

A TALE SCOPO DICHIARA CHE:

- L’Associazione è stata costituita in data nel Comune di

Prov. , con atto costitutivo

(indicarne gli estremi ed allegarne copia);



- l’Associazione è dotata di Statuto - approvato con le modalità previste dalla legge - che le
conferisce autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale (allegarne copia);

- l’Associazione opera nei seguenti settori con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e
diretto rivolto alla generalità della popolazione in situazione di bisogno o per iniziative di rilevante
interesse sociale/culturale con esclusive finalità di solidarietà (specificare i settori di attività):

 Attività socio-sanitarie ed assistenziali

 Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione
sociale e comunitaria

 Attività educative di istruzione e formazione

 Attività sportive e ricreative

 Attività culturali e di promozione del territorio

 Tutela ambientale e promozione dei diritti e del benessere degli animali

 Protezione Civile

 Altro (specificare: );

- l’Associazione aderisce/non aderisce alla seguente Federazione/Coordinamento/Ente Nazionale o

Regionale

con Sede Reg.le in - Via , n.

(allegare copia, se posseduta, del provvedimento di autorizzazione, di iscrizione o di affiliazione);

- l’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di
trasparenza amministrativa. Nello Statuto dell’Associazione emergono o si desumono i seguenti
elementi:
- assenza di fini di lucro;
- elettività degli Organi deliberanti;
- gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;
- modalità di formazione e approvazione del bilancio, reso obbligatorio con indicati beni, contributi
e lasciti;

- modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell’Associazione, nel rispetto
dell’art. 5, comma 4°, della legge 266/91.

DICHIARA INOLTRE CHE:

- Gli attuali titolari di cariche sociali sono i seguenti:



1. Presidente/Legalerappresentante:

nato a

il e residente a in Via

( da allegare: Allegato C ), i cui familiari conviventi sono:

a)

b)

c)

d)

e)
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita);

2. Componenti il Collegio dei revisori o sindacale(seprevisto):

nato a

il e residente a in Via

(da allegare Allegato C), i cui familiari conviventi sono:

a)

b)

c)

d)

e)
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita);

nato a

il e residente a in Via

(da allegare Allegato C), i cui familiari conviventi sono:

a)

b)

c)

d)

e)



(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita);

nato a

il e residente a in Via

(da allegare Allegato C), i cui familiari conviventi sono:

a)

b)

c)

d)

e)
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita);

nato a

il e residente a in Via

(da allegare Allegato C), i cui familiari conviventi sono:

a)

b)

c)

d)

e)
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita);

3. Titolari di cariche sociali:

(carica: )

nato a il e residente a

in Via (da allegare Allegato C);

(carica: )

nato a il e residente a



in Via (da allegare Allegato C);

(carica: )

nato a il e residente a

in Via (da allegare Allegato C);

(carica: )

nato a il e residente a

in Via (da allegare Allegato C);

(carica: )

nato a il e residente a

in Via (da allegare Allegato C);

(carica: )

nato a il e residente a

in Via (da allegare Allegato C);

- Il numero complessivo dei soci è: ( ), i cui nominativi

sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita):



- L’Associazione individua nella persona del Sig. , nato a

il                                     , il proprio rappresentante

all’interno della Consulta, laddove venisse costituita (da allegare Allegato C, se diverso da uno dei soggetti

sopraindicati).

Luogo e Data
In fede

Il Legale Rappresentante



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:

 Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
 Copia, se posseduta, del provvedimento di autorizzazione o di iscrizione al Registro regionale del volontariato e/o

all’Albo provinciale, oppure di affiliazione ad organismi quali C.O.N.I., Federazioni Sportive o altri organismi
similari;

 Relazione concernente l’attività associativa svolta e quella in programma;
 Bilancio consuntivo afferente l’esercizio finanziario precedente ed approvato dall’assemblea.
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (antimafia) del legale rappresentante, dei componenti il Collegio dei

revisori o sindacale (se previsto), e dei loro familiari conviventi, di tutti coloro che siano titolari di cariche sociali,
nonché del proprio rappresentante designato in seno alla Consulta (se diverso dai soggetti che precedono).



ASSOCIAZIONE

RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA SVOLTA NELL’ANNO
20 _ _ E QUELLA IN PROGRAMMA NELL’ANNO 20 __

Sintesi delle attività più significative effettuate nell’anno precedente:

Breve relazione sulle attività in programma:

Luogo e Data

In fede

Il Legale Rappresentante



ASSOCIAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO 20 _ APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA

Si attesta che i dati riportati nel bilancio consuntivo dell’anno 20 , allegato in copia alla presente,
corrispondono al vero e che sono stati riportati tutti i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato
patrimoniale dell’organizzazione.

Luogo e Data

In fede

Il Legale Rappresentante



ALLEGATO B

Associazione

Sede legale Via

87067 Rossano CS

Al Comune di Rossano
“Albo delle Libere Forme Associative e del Volontariato”

Piazza SS. Anargiri
87067 ROSSANO

Con la presente si invia il modulo di revisione annuale dell’Albo comunale delle “Libere Forme
Associative e del Volontariato” di cui all’art. 8 del regolamento:

1) dichiarazione del Presidente/Legale rappresentante con la quale si attesta che gli accordi
istitutivi, l’atto costitutivo e/o lo Statuto, nonché i dati del legale rappresentante e dei componenti
delle cariche sociali sono rimasti immutati

(ovvero si attestano le modificazioni intervenute);

2) copia del bilancio consuntivo afferente l’esercizio precedente, con indicati contributi, beni e
lasciti, nonché lo stato patrimoniale approvato dall’assemblea;

3) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare.

Luogo e Data

In fede

Il Legale Rappresentante



VARIAZIONE CARICHE E STATUTO:

Il sottoscritto

nato a (Prov. ) il

legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata

con sede legale nel Comune di

(Prov. ), Via n. , tel. /

Fax / , iscritta all’Albo comunale delle Libere Forme Associative e del

Volontariato del Comune di Rossano al n° , aderente alla seguente Federazione/

Coordinamento/Ente Nazionale o Regionale ;

DICHIARA

Che alla data odierna l’assetto dell’Associazione è il seguente:
(barrare la casella che interessa)

|  | l’atto costitutivo, lo Statuto e/o gli accordi degli aderenti sono rimasti immutati rispetto a quelli
depositati precedentemente presso l’ufficio competente;

|  | essendo intervenuta variazione statutaria o dell’atto costitutivo o degli accordi degli aderenti, si
allega alla presente copia del nuovo atto;

|  | non sono intervenute variazioni nelle cariche sociali già comunicate l’anno precedente;
|  | sono intervenute le seguenti variazioni di cariche sociali:

VARIAZIONE CARICHE SOCIALI:

1. Presidente Sig.

nato a
(da allegare Allegato C)

il

2. Vice Presidente Sig. _

nato a
(da allegare Allegato C)

3. Consigliere

il

nato a
(da allegare Allegato C)

il



4. Consigliere

nato a
(da allegare Allegato C)

5. Consigliere

il

nato a
(da allegare Allegato C)

VARIAZIONE ASSOCIATI:

Il numero complessivo dei soci è: (

il

), i cui nominativi

sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita):

Si assicura inoltre che le prestazioni rese dai volontari all’associazione sono rimaste prevalenti
rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati comunque non
soci.

Luogo e Data

In fede

Il Legale Rappresentante



BILANCIO CONSUNTIVO 20 __ DELL’ASSOCIAZIONE, APPROVATO DALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI IN DATA _________________________

(vedi copia allegata)

Si attesta che i dati riportati nel bilancio consuntivo 20 allegato alla presente, corrispondono al
vero e che sono stati riportati tutti i contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale
dell’organizzazione.

Si dichiara altresì che l’Associazione ha svolto solo attività economiche marginali o direttamente
connesse, e che i relativi utili sono totalmente ed esclusivamente impiegati per il finanziamento
delle attività di solidarietà sociale proprie del volontariato.

Luogo e Data

In fede

Il Legale Rappresentante



RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ ASSOCIATIVA SVOLTA NELL’ANNO
20 E QUELLA IN PROGRAMMA NELL’ANNO 20

Sintesi delle attività più significative effettuate nell’anno precedente.

Breve relazione sulle attività in programma:

Luogo e Data

In fede

Il Legale Rappresentante



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ANTIMAFIA
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a ( ) il

residente a ( )

in n. (Cod. Fisc. )

in qualità di dell’Associazione denominata:

con sede in Via

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00;

Sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

Ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti, e nei confronti dei propri
familiari conviventi di seguito elencati (solo per il Legale rappresentante ed i componenti il Collegio dei
revisori o sindacale, se previsto), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni:

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita)

Luogo e Data Il/La Dichiarante

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”:I dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


