
C O M U N E  D I  S A N  V I T O  A L  T A G L I A M E N T O  

Servizio Politiche Giovanili – Ufficio Associazionismo e Sport  
 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nella sua qualità di legale rappresentante in carica per l’Associazione  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’ Albo delle Associazioni del Comune di San Vito al Tagliamento nella 
sezione (scegliere l’attività prevalente): 

 
 Associazioni che svolgono attività di volontariato socio assistenziale, caritatevole o 

sanitario  

 Associazioni sportive dilettantistiche e/o amatoriali  

 Associazioni culturali e ricreative  

 Associazioni giovanili e con finalità educative  

 Associazioni che svolgono attività di tutela ambientale  

 Associazioni combattentistiche e d’arma  

 Associazioni non rientranti in altre categorie  

 
DICHIARA 

 

 che l’associazione non ha scopo di lucro; 

 che le informazioni fornite negli allegati alla presente richiesta corrispondono al vero e 

che ogni variazione inerente a tali informazioni sarà tempestivamente comunicata; 

SEZIONE 1- Dati che non verranno resi pubblici o divulgati 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Nato/a a il ________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 2- Dati che verranno resi pubblici e divulgati 

_______________________________________________________ (denominazione completa 

dell’Associazione da statuto) 

con sede sociale a_________________________ in via____________________________ 

e sede operativa a ________________________ in via_____________________________ 

recapito per invio delle comunicazioni __________________________________________ 

telefono/fax ______________________ e-mail ___________________________________ 

e-mail PEC ___________________________________ sito internet 

______________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________ partita Iva ___________________________ 



 di essere al corrente delle procedure per l’aggiornamento annuale dell’albo e delle 

possibilità offerte dall’appartenenza all’albo; 

 di prendere atto che l’iscrizione all’albo delle associazioni sarà effettiva decorsi 30 

giorni dalla data di presentazione della richiesta completa dei relativi allegati (silenzio 

assenso), salvo diversa comunicazione; 

 che l’associazione non opera in regime di impresa ai sensi dell’ art. 28 del D.P.R. n. 

600/73. 

Allega copia della seguente documentazione, dichiarandone la conformità agli 

originali ai sensi dell’art.19 DPR 445/2000: 

1. copia dell’atto costitutivo (se non già in possesso da questa amministrazione 

comunale); 

2. copia dello statuto (se tenuti a redigerlo); 

3. bilancio annuale, se tenuti a redigerlo, o rendiconto di gestione; 

4. scheda informativa contenente: 

 numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente; 

 numero di atleti tesserati totale, specificando il nr degli atleti minori di16 anni e/o 
master\amatoriali (per Associazioni sportive dilettantistiche e/o amatoriali); 

 nome ed indirizzo completo del legale rappresentante in carica e di coloro che 
ricoprono cariche sociali; 

 l’elenco delle attività svolte o in programma ed una breve relazione delle stesse; 

 iscrizioni in altri Albi o Registri; 

 dichiarazione di appartenenza e/o  affiliazione a federazioni o enti di promozione 
sportiva; 
 

AUTORIZZA 
 

Il Servizio Politiche Giovanili, Uffici Associazionismo e Sport a divulgare all’utenza che ne 

faccia richiesta e pubblicare sul sito internet del Comune di San Vito al Tagliamento i dati 

relativi all’Associazione presenti nella Sezione 2. 

 
 

Data _______________ 

Firma del legale rappresentante in carica_______________________________________ 
 

 

 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del 

Comune di San Vito al Tagliamento per il perseguimento delle finalità istituzionali per le 

quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e 

strumenti informatici.  

Il titolare del trattamento dei dati é il Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento. 

 

 

Data _______________ 

 
Firma del legale rappresentante in carica_______________________________________ 



 
SCHEDA INFORMATIVA DELL’ASS. ______________________________ ANNO _____ 

 
Nome ed indirizzo completo del Presidente in carica e di coloro che ricoprono cariche 
sociali (se diversi dall’anno precedente): 
 

Carica Cognome Nome Indirizzo completo di residenza 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

 
 
Iscritta all’Albo o Registro (es. Regionale, Provinciale,Volontariato, ecc)      ______________________ 

________________________________________________________________________ 

Numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente: ____________ 
 
Elenco delle principali attività svolte o in programma e breve relazione delle stesse: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data________________  

Firma del legale rappresentante in carica_______________________________________ 



Per Associazioni sportive dilettantistiche e/o amatoriali  

 

 Iscritta al registri coni (o al parallelo CIP) con n. di reg.  ___________ 

 Non iscritta a registro 

 

 

 Affiliata a _______________________________________________ 

 

 Non affiliata a nessuna Federazione o Ente di Promozione Sportiva 

 

 

Numero di atleti (se affiliati indicare il numero di tesserati) in totale: __________ ,  

 

di cui con meno di 16 anni d’età  nr ________   

 

di cui master\amatoriali nr _______  

 

 

Numero di atleti residenti a San Vito al Tagliamento nr  _______________ 

 

 

 

 

Data________________  

 

Firma del legale rappresentante in carica_______________________________________ 


