NOME ASSOCIAZIONE:

Prot. n°
del

_________________________________
__

COMUNE di CARDITO
Provincia di Napoli
SERVIZI SOCIALI- ISTRUZIONE – CULTURA - SPORT
MODULO PER LA VERIFICA DEL PERMANERE DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE
ALBO delle ASSOCIAZIONI - Anno 2020
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________ il _________
e residente a _________________ in Via ____________________ tel. __________________________________
in qualità di ______________________ dell’Associazione ____________________________________________
Iscritta all’Albo

Comunale delle Associazioni dall’Anno: ______________ con sede nel Comune di

_____________________ Prov. ______ Via _______________________________ Tel. ____________________
Codice Fiscale______________________________Fax________________ Email:______________________
Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni
mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

D I C H I A RA
ai sensi dell’art.46 e 47 del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445/2000:
(Sbarrare la casella che interessa)
Che l’atto costitutivo e/o lo statuto, sono immutati rispetto al momento dell’iscrizione all’albo;
In alternativa:
□ Che l’atto costitutivo e/o lo statuto, hanno subito delle variazioni rispetto al momento dell’iscrizione
all’albo. Per tal motivo si allega copia delle modifiche avvenute.
Si allega alla presente:
1. Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019;
2. Bilancio consuntivo relativo all’anno 2019;
3. La programmazione per l’anno 2020;
4. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale
devono presentare l’originale dell’affiliazione che sarà restituita dopo averne effettuata
copia autentica.
5. Fotocopia del documento d’identità.
□

FIRMA DICHIARANTE

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del procedimento relativo alla presente
istanza e per fini statistici ( D.lgs 196/2003), fermo restando l’ esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs
30/06/03 n. 196.
firma

Ricevuta
Art. 23 del Regolamento: Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta
l’iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell’Albo, in previsione della quale le associazioni inviano al
Prot. n°
Comune:
del
a) Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art. 47 del DPR 445/2001 con la quale si
attesta che l’Atto Costitutivo e lo Statuto sono restati immutati oppure hanno subito delle variazioni (in
tal caso specificando quali) rispetto al momento dell’iscrizione.
b) Una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di
acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
Ogni altra variazione dello Statuto è comunicata al Sindaco entro tre mesi.
Qualora l’associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall’Albo mediante atto di
Determina del Settore. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionati in atto.

