Marca da bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi: art 16 tab All B D P
R 642/72 e succ mod Art 8 L 11.08.1991 n 266 e art 27/bis
DPR 26/10/72 n 642

Spazio riservato al protocollo

Al Comune di Monfalcone
Ufficio Affari Giuridici e Società partecipate
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone (GO)
Modello per:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ASSOCIAZIONISMO DEL COMUNE DI
MONFALCONE
Il/La sottoscritta
Indirizzo

Cap

città

Tel.

Cell.

indirizzo e-mail

in qualità di legale rappresentante della Forma Associativa:

con sede in

Cap

via

n.

Tel.

e-mail

C.F. dell’Associazione:

o P.IVA:

CHIEDE
L'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo del Comune di Monfalcone nel/nei seguenti settori di attività:
Settore sociale
Settore culturale
Settore sportivo
Settore ambientale

(tutela del diritto alla salute, alla sicurezza sociale e dei diritti umanitari)
(promozione delle attività culturali, educative e giovanili)
(promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative)
(tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico)

Le forme associative sotto elencate sono esenti dall'imposta di bollo:
1. O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) (D.P.R. 26.10.1972 n. 642 all. B tab. 1 art. 27 bis)
iscritte al Registro Unico dell'Anagrafe O.N.L.U.S.

2. Associazioni di volontariato (Legge 11.8.91 n.266) iscritte al Registro Regionale di cui alla Legge. Reg.
23/2012
3. Cooperative sociali (Legge 8/11/91 n. 381) iscritte al Registro Regionale di cui alla Legge Reg. 20/2006
4. Federazioni sportive, Enti di Promozione sportiva e Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal
CONI.
Sono soggette all’imposta di bollo le domande inoltrate dalle Società e Associazioni sportive
dilettantistiche (Agenzia delle Entrate circolare 21/E L.27/2002 n. 289 art. 90 – Disposizioni per l’attività
sportivo dilettantistica)
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
1. Copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto registrati a termini di legge , che prevedere
espressamente i seguenti requisiti e precisazioni:
a) finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
b) abbiano la sede e operino nel territorio comunale, fatto salvo per casi eccezionali, che verranno
valutati dalla Giunta Comunale, sulla base della valenza delle attività svolte,
c) divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di
categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo
dell’organizzazione stessa;
d) democraticità della struttura dimostrata con la riserva all’assemblea degli aderenti delle decisioni
fondamentali della vita associativa
e) organismi rappresentativi regolarmente costituiti
f) elettività e gratuità delle cariche associative
2. relazione dettagliata sull’attività svolta dall’organizzazione e sulle attività che intende svolgere sottoscritta
dal legale rappresentante.
3. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative se diversi da coloro che vengono
indicati nell’Atto Costitutivo
4. dichiarazione di conformità agli originali dello statuto e dell’atto costitutivo
5. fotocopia documento di identità del legale rappresentante della forma associativa
6. eventuale richiesta (apposito modello : richiesta inserimento dati dell’associazione nel sito internet del Comune) di inserire
nel portale www.comune.monfalcone.go.it gli estremi identificativi dell'associazione: (denominazione indirizzo sede - telefono - fax - sito internet - indirizzo e-mail ).

Il/La sottoscritto/a

dichiara

inoltre che il referente delegato per i rapporti con il Comune è:
il/la Sig.
indirizzo
Cap
Cell

Città
Tel.
e-mail

SI IMPEGNA
a rispettare quanto stabilito dall’art. 19 del Regolamento Comunale relativamente all’obbligo di comunicare
entro 30 giorni le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente
all’iscrizione

DICHIARA

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, il venire meno dei requisiti previsti per
l'iscrizione deve essere immediatamente comunicato dal rappresentante legale.

Monfalcone,

Firma del Legale Rappresentante
________________________________________
Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’U.O. Affari Giuridici e Società Partecipate, il cui nominativo è disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

DATI DA PUBBLICARE SUL SITO
SEZIONE FACOLTATIVA DA COMPILARE SOLO QUALORA L’ASSOCIAZIONE
DESIDERI PUBBLICARE DEI DATI SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MONFALCONE
In caso di mancata compilazione di questa Sezione verrà pubblicato sul sito WEB nell’Albo
dell’Associazionismo, esclusivamente la denominazione dell’Associazione.

RICHIESTA INSERIMENTO DATI DELL’ASSOCIAZIONE NEL SITO INTERNET DEL
COMUNE

Io sottoscritto
in qualità di rappresentante legale della Forma Associativa

Iscritta all’Albo dell’Associazionismo del Comune

CHIEDO
di inserire nel sito internet del Comune i seguenti dati
denominazione Associazione

indirizzo sede Associazione

città
Tel.

Cap
Fax

Indirizzo/i e-mail:

Sito internet
Note (per es. orari sede)

Monfalcone,

Firma del Legale Rappresentante
__________________________________________

Ufficio Affari Giuridici e Società partecipate
Piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (GO)
tel. 0481 494301- 494303 – 0481 494437
fax 0481 494304
e-mail: ufficiolegale@comune.monfalcone.go.it
e-mail: societapartecipate@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’U.O. Affari Giuridici e Società Partecipate, il cui nominativo è disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

