Al Signor Sindaco
Comune di Imola
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI
Il/La sottoscritto/a
in qualità di rappresentate legale di
referente locale di
con sede legale a
tel.

Via
fax

cellulare

con sede operativa a
tel.

Via
fax

cellulare

indirizzo al quale inviare comunicazioni ufficiali

e-mail (a cui si desidera ricevere le comunicazioni ufficiali)

CHIEDE
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi
economici e spazi ad enti e associazioni (approvato con deliberazione C.C. n. 250 del
21.12.2011), che il suddetto ente/associazione venga iscritto nell'Elenco comunale degli enti e
associazioni.
Consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero ai sensi del DPR 445/2000 a tal fine dichiara che l’ente/associazione:
ha sede nel territorio comunale dal
svolge attività in maniera continuativa nel territorio comunale dal
Si impegna inoltre a trasmettere annualmente al Comune di Imola il bilancio annuale e a
comunicare tempestivamente eventuali modifiche statutarie o altre variazioni intercorse
successivamente alla presentazione della presente richiesta.
Autorizza l’Amministrazione comunale di Imola a pubblicare i dati forniti nella presente richiesta
sul sito istituzionale dell’Ente.

Imola,

(firma)

Si allega la documentazione sotto elencata (possibilmente in formato elettronico):
- scheda associazione;
- copia dell’Atto costitutivo/Statuto;
- relazione sull’attività svolta e che si intende svolgere sul territorio;
- ultimo bilancio annuale approvato;
- fotocopia documento di riconoscimento valido del Legale rappresentate/referente locale;
- per le sezioni locali di associazioni, documento che attesti l’individuazione del firmatario
come rappresentante locale.
annotazioni
spazio riservato all’ufficio

SCHEDA ENTE/ASSOCIAZIONE
Ente/Associazione__________________________________________________________________
Sede a ______________in via_________________________n. ______ cap__________________
domiciliata presso___________________________________________________________________
(indicare cognome e nome o denominazione ed indirizzo per l’invio di comunicazioni)

tel. ______________fax______________e-mail___________________________________________
sito internet_____________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________partita I.V.A. ____________________________
costituita in data______________ mediante

□ atto notarile

□ scrittura privata

n.soci/associati_____________________________________________________________________
elenco nominativo delle cariche sociali, con relativi recapiti__________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
L’ente/associazione:
□

persegue uno scopo di natura ideale ed è dotata di un’organizzazione interna democratica;

□

svolge attività sul territorio del Comune di Imola dal (mese e anno)_____________________________ ;

□

rappresenta la sezione locale della seguente associazione nazionale/regionale____________________ ;

□

è iscritto nei registri □ provinciali □ regionali □ nazionali del volontariato (n. reg.____________);

□

è iscritto nei registri nei registri □ provinciali □ regionali □ nazionali dell’associazionismo (n.
reg.____________);

□

è iscritto nell’anagrafe delle Onlus;

□

altro_______________________________.
AMBITO ATTIVITÁ

area tematica prevalente (indicarne solo una)
□

attività culturali

□

turismo e promozione del territorio

□

pace, diritti umani e cooperazione

□

ambiente

internazionale

□

promozione delle attività produttive

□

sociale e sanitaria

□

altro (specificare)______________________

□

sport e tempo libero

attività creative/espressive ( es. grafica,

□

educazione e formazione

pittura, poesia)

□

folklore e tradizioni

□

attività scientifiche

□

laboratori

□

cinema, fotografia

□

ludoteche

□

danza, musica, teatro

□

tutela e valorizzazione beni culturali

□

educazione all’arte

□

altro (specificare)______________________

nell’area prevalente si occupa di:
Attività culturali: (possono essere scelte più attività)
□

Pace, diritti umani e cooperazione internazionale:(possono essere scelte più attività)
□

aiuti umanitari

□

identità di genere

□

attività di educazione nelle scuole

□

pacifismo/non violenza

□

partecipazione/relazione

□

promozione diritti dei

□

cooperazione allo sviluppo

□

diritti umani e civili

migranti/interculturalità
□

Altro (specificare)_________________

Sociale e sanitaria: (possono essere scelte più attività)
□

assistenza

□

tutela e promozione sociale

□

centro di ascolto

□

veterinaria

□

prevenzione e tutela della salute

□

Altro (specificare)___________________

Sport e tempo libero: (possono essere scelte più attività)
□

arti marziali

□

gestione impianti

□

attività di mantenimento

□

ginnastica

□

attività riabilitativa

□

nuoto, vela, surfing

□

auto, moto, ciclismo

□

tennis, squash

□

basket, pallacanestro, volley

□

trekking, montagna

□

calcio, rugby, hockey, pattinaggio, cricket

□

equitazione

□

centri estivi

□

altro (specificare)___________________

□

educazione sportiva

Turismo e promozione del territorio:(possono essere scelte più attività)
□

enogastronomia

□

folklore e tradizioni

□

visite guidate

□

altro________________________________

Ambiente: (possono essere scelte più attività)
□

agricoltura

□

educazione ambientale nelle scuole

□

ecologia

□

protezione civile

□

educazione all’ambiente

□

territorio

Promozione delle attività produttive: (possono essere scelte più attività)
□

mostre mercato

□

eventi e animazioni del centro storico

□

visite guidate

□

sagre e feste agricole

□

educazione e formazione

□

altro____________________________

Altro: (specificare)______________________
□

___________________________________

□

_______________________________

□

___________________________________

□

_______________________________

