(intestazione e indirizzo dell’Ente No-profit)

Al Comune di Sant’Arcangelo
Area Amministrativa
Corso Vittorio Emanuele
85037 Sant’Arcangelo (Pz)

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo Comunale degli Enti No-profit.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
(nome e cognome del Rappresentante Legale)

in qualità di _____________________________________________________________________
(specificare la carica)

dell’Ente No-profit:
______________________________________________________________________________
(denominazione e/o acronimo come da Statuto)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del Regolamento per la tenuta dell’Albo Comunale degli Enti No-profit,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. …..… del ……………………..……;

CHIEDE
Per conto del suddetto ente No-Profit, l’iscrizione al relativo Albo Comunale del Comune di
Sant’Arcangelo (Pz) nella/e seguente/i sezione/i (barrare la casella, una o più di una):
Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo
economico, formazione ed orientamento professionale
Attività socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei
diritti dei portatori di handicap

□

I

CIVILE

□

II

SOCIALE

□

III

CULTURALE

□

IV

RICREATIVA

Educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del
patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali
Animazione ricreativa, promozione turistica

□

V

SPORTIVA1

Attività, promozione ed animazione sportiva

□

VI

TUTELA AMBIENTALE

Valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di benefici
eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
•

Di aver preso visione e accettato il Regolamento per la tenuta dell’Albo Comunale degli Enti Noprofit, e in particolare l’art 6;

Dichiara inoltre che il suddetto ente no-profit:
•
•
•
•
•
•

E’ in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del Regolamento per la tenuta dell’Albo Comunale degli
Enti No-profit;
Non ha finalità di lucro;
Persegue finalità sociali o di pubblico interesse;
Ha un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti
e rinnovabili2
E’ dotato di regolari Atto Costitutivo e Statuto3 coerenti con quanto disposto dal Codice Civile e con
la normativa vigente4
Ha la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Sant’Arcangelo (Pz) e/o svolge attività a
favore della popolazione santarcangiolese da almeno un anno5

Comunica quindi le seguenti altre informazioni, relative al predetto Ente No-profit:


numero di codice fiscale6: _________________________________________________________



numero di partita IVA (se posseduta): ______________________________________________________________________



indirizzo sede legale: ____________________________________________________________



indirizzo sede operativa: __________________________________________________________



indirizzo di posta elettronica (se posseduto): ______________________________________________



sito web (se posseduto): _____________________________________________________________



recapito telefonico pubblicizzabile (fisso e mobile, se posseduti): _________________________________



recapito postale (barrare casella):

□ c/o sede legale

□ c/o sede operativa

□ c/o _________________________________(indirizzo) _________________________________________
_________________________________________________________________________________



nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti

(se diversi da quelli sopra):

______________________________________________________________________________________



data di costituzione dell’Ente No-profit: _______________________________________________



data di inizio dell’attività in Sant’Arcangelo: ___________________________________________



numero soci7: totale _______, residenti in Sant’Arcangelo _______________________________



indicare albi o registri a cui è iscritto l’Ente No-profit: ____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
a.

fotocopia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigenti3

b.

fotocopia del verbale di nomina del presidente e del consiglio direttivo

c.

una breve relazione, che esponga:
o le attività dell’Ente No-profit degli ultimi 12 mesi, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del
Comune di Sant’Arcangelo (Pz) e/o a favore dei cittadini santarcangiolesi8
o il numero totale dei soci8
o

il numero dei soci residenti in Sant’Arcangelo (Pz)9

o

l’indicazione dell’eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento;

d.

fotocopia del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione dell’anno precedente, sottoscritti per
autenticità dal Rappresentante Legale;

e.

una breve presentazione dell’Ente No-profit alla cittadinanza, che verrà pubblicata sul sito internet del Comune
di Sant’Arcangelo (Pz)10

f.

fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data
della presente richiesta di iscrizione all’Albo (solo per l’iscrizione alla Sezione V – Sportiva);

g.

g. fotocopia del modello EAS11

h. fotocopia del documento d’identità fronte/retro del sottoscrittore da cui si possa riconoscere la firma

_______________________
(data)

_____________________________________________
(Firma del Rappresentante Legale)

In ottemperanza del D.Lgs 196/2003 sulla privacy, l’Amministrazione Comunale garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti. Il sottoscritto
esprime ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali e sensibili ai fini istituzionali

_______________________
(data)

_____________________________________________
(Firma del Rappresentante Legale)

Note esplicative:
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)

per l’iscrizione a questa sezione è necessario produrre fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente
nazionale di promozione sportiva
non richiesto alle fondazioni
se già inviati all’Amministrazione Comunale a corredo di precedenti istanze, anche di diversa destinazione, una
dichiarazione in tal senso può sostituire un nuovo invio
in almeno uno dei due documenti devono essere esplicitati i punti a, b, c
non richiesto alle fondazioni che svolgano la propria attività in ambito almeno regionale, con conseguenti ricadute
anche sul territorio santarcangiolese, e che risultino di rilievo regionale in quanto riconosciute dalla regione
Basilicata; tale assetto almeno regionale deve risultare dallo Statuto
il C.F. è obbligatorio e, se non posseduto, va richiesto all’Agenzia delle Entrate
alla data di presentazione della domanda; non richiesti alle fondazioni; qualora l’Amministrazione Comunale lo
ritenga necessario, può richiedere, in sede di iscrizione o anche successivamente, la presentazione dell’elenco
nominativo di tutti i soci;
la relazione deve essere il più possibile dettagliata ed esporre le attività, gli eventi o quant’altro abbia organizzato
l’ente no-profit negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di iscrizione (esempio: tipo di attività, data,
numero partecipanti, beneficiari, ripercussioni sugli utenti o sul territorio, ecc.)
non richiesti alle fondazioni; qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario può richiedere, anche
successivamente, la presentazione dell’elenco nominativo di tutti i soci
massimo 250 caratteri
obbligatorio solo per gli Enti No-profit tenuti alla presentazione all’Agenzia delle Entrate

