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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE  
DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

MONTERONI DI LECCE 
PIAZZA FALCONIERI  

73047 MONTERONI DI LECCE 
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle organizzazioni Associative del Comune 
di Monteroni di Lecce ai sensi dell’art.1 del “Regolamento per la determinazione dei criteri e 
modalità per la concessione di  contributi, vantaggi economici e patrocinio a favore di di soggetti 
pubblici e privati – Albo delle Associazioni”, approvato con Deliberazione CC n. 25 del 17/05/2016. 

 

CAMPI DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE 

____sottoscritt___________________________________, C.F.________________________, 

nato/a _____________________ il __________________ e residente in 

________________________ alla via _________________________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione o sezione locale (sovracomunale) denominata: 

_______________________________________________________________________________ 

C.F./ P. IVA _________________________________ con sede legale(*) in Monteroni di Lecce alla 

via___________________________________  

tel.________________ mail _________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________ 

(*) qualora trattasi di Associazione sovra comunale, indicare la sede dell’articolazione territoriale costituita 

nel Comune di Monteroni di Lecce. 

Finalità dell’Associazione: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

presa visione ed accettati senza riserve i contenuti del “Regolamento per la determinazione dei 

criteri e modalità per la concessione di  contributi, vantaggi economici e patrocinio a favore di di 

soggetti pubblici e privati – Albo delle Associazioni.”, approvato dalla Amministrazione Comunale 

di Monteroni di Lecce con Deliberazione CC n. 25 del 17/05/2016 

CHIEDE 

L’iscrizione all’Albo Comunale delle organizzazioni associative del Comune di Monteroni di Lecce, 
ai sensi del Regolamento Comunale di cui all’oggetto. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000, 
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DICHIARA 

A) Che la denominazione ufficiale dell’Associazione è la seguente: 
________________________________________________________________________________ 
  

B) Che le generalità del Presidente/legale rappresentante dell’Associazione sono (indicare nome, 
cognome, residenza e telefono): 
________________________________________________________________________________ 

C) Che l’indirizzo PEC a cui inviare tutte le comunicazioni ufficiali è il seguente: 
________________________________________________________________________________ 

D) Che l’Associazione non ha scopo di lucro né finalità economiche; 

E) Che le cariche associative sono gratuite ed elettive; 

F) Che obblighi, criteri di ammissione e di espulsione dei soci sono riportate nell’allegato Statuto; 

G) Che l’Associazione è iscritta: 

□ Nell’Albo della Regione Puglia: numero iscrizione ________________ ; 

□ Nell’Albo Nazionale (RUNTS): ________________________________ ; 

H) Che l’Associazione richiedente opera nei seguenti ambiti (barrare la o le caselle): 

□ Volontariato, socio-assistenziale e/o umanitario; 

□ Artistico; 

□ Scientifico; 

□ Culturale; 

□ Turismo, sviluppo economico e promozione del territorio; 

□ Tutela ambientale; 

□ Pari opportunità; 

□ Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, legalità; 

□ Attività educative, culturali e formative; 

□ Sport, tempo libero e attività ricreative; 

□ Altro: ___________________________________________________________________ 

Per le Sezioni Territoriali di Associazioni sovra comunali: 

I) Che l’iscrizione della presente Sezione Locale è richiesta in quanto aderente alla seguente 
Associazione sovra comunale _______________________________________________________ 
(C.F./P.Iva_________________________________) avente sede legale in 
________________________________ alla via _____________________________, giusta 
attestazione di rappresentanza territoriale rilasciata dal legale rappresentante dell’Associazione 
sovra comunale, unitamente a copia di documento d’identità dello stesso in corso di validità, che 
si allega alla presente domanda. 
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SI IMPEGNA 

 a inviare all’Amministrazione Comunale, con la massima tempestività, copia del Bilancio 
annuale relativo all’anno precedente con relativo verbale di approvazione da parte 
dell’Assemblea, nonché a comunicare e documentare tutte le eventuali modificazioni che 
dovessero essere apportate allo Statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche e ruolo degli 
organi sociali, nel rispetto del Regolamento vigente; 

DICHIARA  

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, 
nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;  

 di aver preso conoscenza e di osservare tutte le norme previste dal richiamato 
Regolamento Comunale per l’iscrizione nell’Albo delle organizzazioni associative del 
Comune di Monteroni di Lecce approvato con Deliberazione CC n. 25 del 17/05/2016; 

ALLEGA  

1. Statuto e atto costitutivo; 
2. Elenco degli organi sociali e loro poteri; 
3. Copia del bilancio relativo all’anno precedente all’iscrizione (se di nuova costituzione, 

dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante con cui si dà atto dell’impossibilità di 
produrre detta documentazione); 

4. Dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell’autocertificazione, che 
l’Associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in 
conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. 2 maggio 1974 n.115, integrato dall’art 4 
della L. 18 novembre 1989 n. 659; 

5. Breve relazione sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che intende programmare, 
promuovere e realizzare in futuro; 

6. Impegno, reso dal legale rappresentante, a utilizzare tutti i contributi che verranno 
eventualmente concessi dal Comune di Monteroni di Lecce per il perseguimento delle 
attività sociali e, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo 
specifico contributo e la sua ricaduta sul territorio; 

7. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

Per le Sezioni Territoriali di Associazioni sovra comunale, inoltre: 

8. Attestazione della rappresentanza territoriale rilasciata dal legale rappresentante della 
medesima Associazione con allegata copia del documento d’identità dello stesso, 
unitamente o in alternativa a documentazione atta a comprovare la regolare costituzione 
della Sezione Territoriale, di cui si richiede l’iscrizione, nel Comune di Monteroni di Lecce. 

AUTORIZZA 

Il Comune di Monteroni di Lecce, presa visione dell’informativa privacy qui di seguito indicata ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”), al trattamento dei dati per le finalità qui esposte: 
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Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il 
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la iscrizione al presente Albo Comunale è il Comune di 
Monteroni di Lecce. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse al presente 
procedimento amministrativo, in esecuzione di specifici obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità 
istituzionali. 

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della richiesta di iscrizione 
presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del 
Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti 
amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.  

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a 
soggetti terzi (pubblici o privati) se non in base a uno specifico obbligo di legge o in relazione alla verifica 
della veridicità di quanto dichiarato (in attuazione dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica delle 
veridicità delle dichiarazioni rese ed all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione). Fatte salve 
specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non 
verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I 
trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza e preposte alle 
relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di interesse. Per 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare gli Uffici del Settore V – Servizi alla 
Persona, Affari Sociali e Cultura.  

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati si prega di consultare la sezione “Privacy” del sito web istituzionale del 
Comune di Monteroni di Lecce. 

 

     LUOGO E DATA         FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________                 ________________________________ 

 

         Timbro dell’Associazione 

 


	CHIEDE

