
  Domanda_iscrizione_registro_associazioni_rivista.doc 

 1 

 

Domanda di iscrizione al Registro Comunale 
AAssssoocciiaazziioonnii  ddii  PPrroommoozziioonnee  SSoocciiaallee  

da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento e da regolarizzare  
mediante l’apposizione di marca da bollo da € 16,00 

 
 
Al Comune di Cento 
Servizi alla Persona 
Servizi Culturali 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________ prov. _________ il _______________ 

residente a _______________________ in via __________________________________________ n. _____ 

CAP ____________ telefono ____________________ cellulare n. __________________________________ 

rappresentante legale dell’Associazione _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in P.zza/Via ______________________________________________________________________ 

Comune di __________________________________________________ Provincia di __________________ 

chiedo 

l’iscrizione della stessa nel Registro Comunale delle Associazioni di promozione sociale 

e, in relazione alla presente domanda di iscrizione al Registro Comunale, avvalendosi delle disposizioni 
di cui agli articoli 46 e 47 ed all’art. 31 del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 
445/2000, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici all’art. 75 del 
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità, 

 
dichiara quanto segue: 

 
1. Denominazione Associazione (per esteso, compreso eventuale acronimo):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

sede: p.zza/via _______________________________________________________________________ 

Comune di __________________________________________ Provincia di ______________________ 

tel. _______________________ fax _________________ e _ mail ______________________________ 

C.F. ___________________________________________ 
                                                 
1 Qualora cittadino straniero di un Paese dell’Unione Europea oppure di un Paese extra Unione Europea 
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2. Presidente o legale rappresentante: _________________________________________________ 

residente a _________________________________ in via ____________________________________ 

tel _____________________________ e_mail ______________________________________________ 

 

3. data di costituzione formale dell’Associazione: ________________________________________ 

 

4. anno inizio attività effettiva: ________________________________________________________ 

 

5. Iscrizione Registri provinciale e regionale: 

 iscritta all’Albo delle Associazioni Provinciale 

 iscritta all’Albo delle Associazioni Regionale 

 

6. natura giuridica: 

 associazione con personalità giuridica 

 associazione senza personalità giuridica 

 

7. forma di costituzione: 

 associazione costituita con scrittura privata 

 associazione costituita con scrittura privata registrata 

 associazione costituita con atto notarile 

 sezione locale di associazione nazionale 

(specificare quale) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Eventuali strutture gestite 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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9. Descrizione attività svolta 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

10. Totale aderenti all’Associazione al 31/12/_____: 

persone fisiche n. _______________________ 

eventuale personale dipendente n. __________ 

eventuali lavoratori autonomi n. _____________ 
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A tal fine allego la documentazione di seguito elencata: 

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto [obbligatorio] 

 elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative [obbligatorio] 

 documentazione dell’organo centrale competente che attesti l’autonomia della sezione stessa 

nell’ambito dell’organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (solo per le 

sezioni locali di associazioni nazionali). 

 

Dichiaro che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che 

all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 

fax numero _________________________ indirizzo e_mail _______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________ 

recapito diverso da quello di residenza ________________________________________________________ 

dichiara inoltre 
 

1) di essere stato messo a conoscenza che: 
- di aver preso in attenta visione il regolamento comunale che l’iscrizione al registro comunale delle 

associazioni di promozione sociale; 
- il Comune di Cento potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La presentazione della 

presente istanza comporta l’avvio del procedimento di controllo dei dati dichiarati ai sensi del DPR 445/2001. 
Per l’avvio del procedimento di controllo non verranno effettuate specifiche comunicazioni essendo lo stesso 
parte del procedimento di iscrizione; 

- responsabile del procedimento è il Responsabile PO Servizi Culturali; 
- il termine del procedimento è di 60 giorni decorrenti dalla scadenza della presentazione delle domande; 
- il cittadino può prendere visione della documentazione relativa all’iscrizione presso l’ufficio Servizi Culturali 

sito in Via XXV aprile n. 11, Centro Polifunzionale Pandurera, piano terra negli orari di apertura. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” che:  

- i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti; 

- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
- il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità e realizzare l’istruttoria necessaria; 
- i dati conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti privati e pubblici; 
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui al titolo II del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, ecc.) avendo come riferimento il Comune di Cento; 

- la cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione al registro comunale delle 
associazioni di promozione sociale; 

- il titolare del trattamento il Comune di Cento, Via XXV aprile n. 11, Centro Polifunzionale Pandurera – 44042 
Cento. 

 
Cento, _________________                   Firma10_______________________ 
 
 
Firma dell’addetto al ricevimento della domanda ______________________ 
 
 
 
10 La firma non è soggetta ad autentica se apposta in presenza dell’impiegato autorizzato a ricevere la 
documentazione. Se la domanda è trasmessa per posta o per fax il richiedente deve allegare fotocopia non 
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità  
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