
 

COMUNE DI LADISPOLI  

     Città Metropolitana di Roma Capitale     
Area IV – Settore I  

 comunediladispoli@certificazioneposta.it 

 
                                                        Al Comune di Ladispoli 
       Settore1 Area IV “Servizi Culturali, Sport,  
       Turismo, Biblioteca” 
       Piazza Giovanni Falcone n.1 

00055 Ladispoli (Rm) 
                                                                                   comunediladispoli@certificazioneposta.it 
 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE  
ASSOCIAZIONI  - anno 2022 / 2023  
 
 
Il sottoscritto/a ………................................................................ nato/a a ………………………….. 
 
 il………..……………….. e residente in………...........…………………............ Via …………….. 
 
………………………………tel.………………………mail….…………………………….............. 
 
nella qualità di legale rappresentante e/o Presidente dell’Associazione…………………………...... 
 
.........................con sede sociale/legale  in .........……….......................… Via ……………………… 
 
Tel./cell. ………………………………... fax associazione ………………… e-mail  associazione… 
 
………………………………. sito internet ………..…………………………………………………  
  

CHIEDE 
 

ai sensi degli artt. 4 e 5  del Regolamento Comunale per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni, 
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 20/09/2016), ed ai sensi dell’art 19 
del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone/enti pubblici e privati, (approvato con 
deliberazione consiliare n.80 del 01/07/1998, modificata dalla deliberazione di C.C. n.7 del 
03/04/2013), di essere iscritto nell’Albo delle Associazioni Culturali e Turistiche di codesto Ente, 
nella Categoria  □ CULTURALE   □ TURISTICA    □ CIVILE   □ SOCIALE      □ SPORTIVA      
□ AMBIENTALE      □ COMBATTENTISTICA E D'ARMA     
 (N.B. - barrare la voce interessata)   
                
ed allega pertanto in copia:    
1)  programma e descrizione del tipo di  iniziative che l’associazione intende attuare;  
2)  indicazione della sezione dell’Albo in cui si chiede di essere iscritti; 
3) copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno; 
4) codice fiscale e/o partita iva rilasciata dall’Ufficio del Registro;  



5)  copia dello Statuto; 
6) copia dell’Atto Costitutivo; 
7) relazione delle attività svolte nell’ultimo anno oppure dalla data di costituzione; 
8) elenco di coloro che ricoprono le cariche associative (legali rappresentanti e/o delegati) con 
relativi recapiti; 

 
INOLTRE  
 

ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28/12/2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 
per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni 
 

DICHIARA  
  

che l’Associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici, così come 
previsto dall’art. 7 della Legge 195/74 integrato con l’art. 4 della Legge 659/81;    
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;   
 
SI IMPEGNA a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione che interverrà in 
ordine alle dichiarazioni rese con la presente domanda.   
 
 
Ladispoli, lì ...............................                                                  
 

Il Presidente/legale rappresentante 
 
 

….................................................... 
  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e secondo quanto previsto dall'articolo 65 del  
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, , la presente domanda è sottoscritta dall’interessato e 
può essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli, sito in piazza Giovanni 
Falcone 1 oppure via pec al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it, 
unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 


