
 
 
 

AL COMUNE DI MELZO (MI) 
Servizio Servizi Istituzionali e di 

Amministrazione Generale 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

C.F…………………………………………………nato/a ……………………………..il ………………………………. 

a residente a …………………………………………. in via……………………………………………………………… 

in qualità di Presidente o legale Rappresentante dell’Associazione/Ente denominata…………………………………….. 

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

con sede in   …………………………………….. via ………………………………………………………  n. ………… 

codice fiscale /partita I.V.A……………………………………………………………..  tel. ……………………………..  

indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

C H I E D E 

 
L’iscrizione dell’Associazione sopra citata nel Registro delle Associazioni del Comune di Melzo nella sezione tematica: 

[   ] ATTIVITÀ SOCIALI E/O SANITARIE 

[   ] ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE 

[   ] ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE 

 

D I C H I A R A 

ai sensi dell’art.4, comma 1, del Regolamento Comunale dell’Albo delle Associazioni 

Che l’Associazione ………………………………………………………………………………………………………… 

a) ha le seguenti finalità sociali, senza fine di lucro e che i proventi delle attività non sono divisi tra gli associati, 

anche in forme indirette: 

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

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

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

b) si riconosce nei valori espressi dalla Costituzione Italiana 

c) svolge effettiva attività nel territorio comunale da almeno due anni 

d) è dotata di uno Statuto le cui norme rispettano i principi di democrazia, trasparenza, gratuità ed eleggibilità 

delle cariche associative 

e) ha un numero di associati, residenti a Melzo, pari …………….. (pari o superiore a 10) 

 

A L LE G A 

ai sensi dell’art.4, comma 2, del Regolamento Comunale dell’Albo delle Associazioni 

alla presente domanda: 

1. L’atto costitutivo e/o lo Statuto dell’Associazione, registrati ai termini di legge; 

2. Codice Fiscale, Partita Iva e documentazione da cui risulti la regolare registrazione dell’Associazione 



3. Relazione dell’attività svolta nell’ultimo biennio sul territorio; 

4. Il bilancio approvato dall’organismo deputato allo scopo dall’atto costitutivo e/o dallo Statuto, ovvero 

dichiarazione sottoscritta di non esistenza di rendiconti finanziari. 

5. Dichiarazione di eventuali affiliazioni ad Enti riconosciuti 

6. Dichiarazione di appartenenza ad Enti od Organizzazioni di livello sovracomunale 

7. L’elenco nominativo delle cariche sociali elettive con relativi recapiti; 

8. L’elenco degli associati, ovvero il numero complessivo, nel caso vi siano specifici impedimenti previsti nelle 

finalità dello Statuto associativo. 

 

 

 

Melzo, li ________________                            Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA DALLA PERSO NA CHE LA SOTTOSCRIVE, 

ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI C HI SOTTOSCRIVE 



AUTORIZZAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
 

 
Melzo, lì…………………………………………………. 
 
         Spett.le Comune di Melzo 

Settore Servizi Istituzionali ed Ausiliari 
Servizio AMM 
MELZO 

 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

Via ...................................................................... Città ............................................. Prov. .................. 

Nato/a  ........................................................................................ il ....................................................... 

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell’ASSOCIAZIONE……………………………………………………………………………….... 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………... 

 
ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, 
con la presente 
 
 

AUTORIZZA 
 

 
la pubblica diffusione dei dati personali (Nome, Cognome, Indirizzo Email, Recapiti Telefonici) sul sito Internet del 
COMUNE DI MELZO, per le finalità comunicative / informative relative alla Associazione sopraindicata. 
 
A tal fine, consente la divulgazione dei seguenti recapiti: 
 

- EMAIL dell’ Associazione: ……………………………………………………………… 

 
- Recapito Telefonico dell’Associazione: …………………………………………………… 

 
- Sito/ Social network dell’Associazione: …………………………………………………… 

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso. 
    

In fede, 
 
 
            Il Legale Rappresentante 
 
        …………………………………………..  
 


