
Regolamento per l'assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici del Comune di Sarno 

Modello sub A 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Al SINDACO 

del Comune di Sarno 

1 	sottoscritt 	 nat 	a 

il 

residente a: 

(indicare via - n. civico - C.A.P.) 

tel. 	  

C.F.1 	  nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del: 

• (indicare l'esatta denominazione dell'Associaziqne) 

con sede in 

(indicare via - n. civico - C.A.P.) 

tel. 	 e-mail 

q.-1  I I I I I I I I I I I I I I 	 I  113-IVA 1 .1111111J111 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e fuso di atti falsi sono puniti 

penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, ai sensi dell' art. 47 del 

DPR del 28/12/2900 n. 445 

DICHIARA CHE L'ASSOCIAZIONE 

- non persegue scopi di lucro; 

- opera da:almeno due anni. 
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Regolamento per l'assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici del Comune di Sarno 

Dichiara di aver preso visione delle norme del "Regolamento per l'assegnazione di contributi ed 

altri vantaggi economici del Comune di Sarno" e di impegnarsi a rispettarle. 

CHIEDE 

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni ai sensi dell'art. 8 del Regolamento. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino oltre ai requisiti di cui all'Art. 6, la 

sede dell'associazione e la regolare costituzione e registrazione; 

h) elenco nominativo con indicazione completa delle generalità, luogo di residenza e codice 

fiscale, del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e di coloro che ricoprono diverse 

cariche associative; 

i) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio; 

j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 455/200 

sottoscritta dagli amministratori e legali rappresentanti con cui dichiarano l'assenza di 

condanne e/o procedimenti penali pendenti a loro carico, e l'assenza di reati in materia di 

assetto urbanistico, ambientale, salute; 

k) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal presidente o da altro soggetto 

che riveste eventuale carica direttiva, con la quale si dichiari di non ricoprire alcuna carica 

elettiva o di assessore presso il Comune di Samo; 

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal presidente, con la quale si 

dichiari l'assenza di sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali a 

suo carico. 

Le dichiarazioni devono essere accompagnate dalla fotocopia della carta d'identità del Presidente, 

in corso dí validità. 

AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE SULLA 

PRIVACY, SI AUTORIZZA L'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI. (Ex artt 13 e 14 del REG UE 

2016/679) 

Data 

Il Presidente / Legale rappresentante 
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