
DOMANDA 

PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

Regolamento Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 

del 21/3/2022 

 
Spett.le Comune di ALBINO 

Piazza Libertà n.1 

24021 ALBINO (BG) 

 

Il /la sottoscritto/a________________________________________nato/a____________________  

 

il_____________residente a   ____________________ in Via    _______________________ n°___  

 

codice fiscale ______________________________tel. ___________________________________ 

 

indirizzo email / P.E.C. _________________________ 

 

in  qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione____________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Eventuale sigla ___________________________________________________________________ 

 

con sede legale  a _________________________________________________________________  

 

in via _______________________________________________________n.__________________  

 

CAP______________ tel. __________________________________ fax _____________________ 

 

indirizzo email / P.E.C. _________________________ sito web____________________________  

 

codice fiscale e/o  partita I.V.A. ______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

  

l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, istituito presso il Comune di Albino, nella 

seguente sezione  tematica (art. 4 Parte II, Titolo II del Regolamento approvato con delibera di C.C. 

n. 16 del 21.03.2022): 

 

□ Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani 

 

□ Sociale: assistenza sociale, sanità 

 

□ Culturale: Educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico 

 

□ Ricreativa: animazione ricreativa, promozione turistica  

 

□ Sportiva: attività, promozione ed animazione sportiva 

 

□ Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico 



 
Nel caso l’Associazione operasse in più sezioni tematiche dovrà essere scelta la sezione riportante 

l’attività prevalente. 

 

*** 

Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 46 e dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 

DICHIARA  

 

□ Che si tratta di un’Associazione NON sportiva. 

 

□ Che si tratta di un’Associazione sportiva: 

 

-iscritta al CONI con n° prima affiliazione ………………………del………………….. 

 

-iscritta o affiliata a Federazione Sportiva Nazionale afferente o riconosciuta dal CONI  

n. iscrizione………………………del………………….. Federazione sportiva 

……………………………………………………………….. 

n. iscrizione………………………del………………….. Federazione sportiva 

……………………………………………………………….. 

n. iscrizione………………………del………………….. Federazione sportiva 

……………………………………………………………….. 

n. iscrizione………………………del………………….. Federazione sportiva 

……………………………………………………………….. 

n. iscrizione………………………del………………….. Federazione sportiva 

……………………………………………………………….. 

 

-iscritta a discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva 

n. iscrizione………………………del…………………..  

 

 

 

 



 

 

 

□ Che l'Associazione è iscritta al Registro Generale del volontariato nella Sezione regionale o 

provinciale, oppure in uno dei Registri regionali e provinciali delle Associazioni o in Albi 

Regionali del volontariato di Protezione Civile o in Registri Regionali delle Associazioni di 

solidarietà familiare o in Elenchi regionali dei Centri di aiuto alla vita o in Albi del Servizio 

Civile o in Albi regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità: 

 

N. iscrizione ……………………… del………………….. 

 

DICHIARA  

□ Di essere in possesso alla data di presentazione della domande dei seguenti requisiti: 

 

a) attività associativa svolta nell’ambito territoriale del Comune di Albino da almeno 12 mesi;  

b) costituzione dell’Associazione da almeno 12 mesi;  

c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;  

d) esplicita previsione, all’interno dello statuto, dell’atto costitutivo o dell’accordo istitutivo, delle 

seguenti indicazioni:  

- finalità dell’organismo associativo;  

- assenza di fini di lucro;  

- gratuità delle cariche associative 

 

□ Che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 6/09/2011 n. 159 ("Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia "). 

□ Di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

□ Di aver preso visione del Regolamento comunale accettandone tutte le clausole previste. 

SI IMPEGNA 

 

A comunicare tempestivamente al Comune di Albino, eventuali variazioni intervenute 

successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto 

nel predetto regolamento.  

 

Albino lì 

        Firma   

Il /la Legale rappresentante  

Timbro dell’Associazione  

                                                                                                                      

_____________________ 

 



 

 

 

Dichiara di essere a conoscenza che le false dichiarazioni sono soggetti alle sanzioni penali di cui 

all’art. 26 della L. n. 15 del 04.01.1968 e successive modifiche.  

 

Autorizza il Comune di Albino ai sensi del D.Lgs.  n. 163/2003  al trattamento, anche 

automatizzato,  dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali e  

dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata 

sul sito internet dell’Amministrazione Comunale di Albino, titolare del trattamento delle 

informazioni trasmesse all’atto della presentazione della pratica. 

 

 

 

Albino lì 

        Firma   

Il /la Legale rappresentante  

Timbro dell’Associazione  

                                                                                                                      

_____________________ 

 

*** 

 

 

Eventuali annotazioni …………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Allegati alla domanda 

  

a) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto  

b) Relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare  

c) Bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico dell’ultimo esercizio rendicontato 

d) Copia del documento d’identità del firmante  

 
Le Associazioni iscritta al Registro Generale del volontariato nella Sezione regionale o provinciale, oppure in uno dei 

Registri regionali e provinciali delle Associazioni o in Albi Regionali del volontariato di Protezione Civile o in Registri 

Regionali delle Associazioni di solidarietà familiare o in Elenchi regionali dei Centri di aiuto alla vita o in Albi del 

Servizio Civile o in Albi regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità, sono esenti dalla 

presentazione della documentazione di cui al punto a), comma 2, dell’art. 6 del Regolamento, previa presentazione di 

apposita certificazione di affiliazione.  

 

 
 


