
  

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO  

ALL’ ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 

Al Comune di Vibo Valentia 

Ufficio Albi 

 

Il/La sottoscritto/a1 _____________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________________________________________ 

il ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

in via________________________________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________ 

dell’Associazione2______________________________________________________________ 

con sede legale in  via___________________________________________________________ 

tel. _____________________________________cell._________________________________ 

mail_________________________________________________________________________ 

PEC (eventuale)________________________________________________________________ 

Sito web (eventuale)____________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi del Regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta dell’albo comunale delle 
Associazioni (d'ora in avanti: “Regolamento”), con lo specifico intento di concorrere alla 
promozione ed alla cura degli interessi della Comunità di Vibo Valentia 

 l’iscrizione all’albo comunale 

 l’aggiornamento della propria iscrizione all’albo comunale 
 

a tal fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,  il sottoscritto dichiara: 

a. Che I’ Associazione si trova nelle condizioni previste dall’ art. 4 “Requisiti per l’iscrizione 
all’albo” del Regolamento. 

                                                      
1
 Nominativo del rappresentante legale o referente. 

2
 Denominazione ovvero ragione sociale ed eventuale sigla dell’Associazione. 



  

b. Che I’ Associazione opera nel/i seguente/i settore/i3: 

________________________________________________________________________ 

c. Che l’Associazione persegue le seguenti finalità:_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d. La data di costituzione________________________________________________________ 

e. La data di inizio dell’attività sul territorio______________________________________ 

f. L’attività prevalente per la quale l’associazione richiede l’iscrizione nell’apposita sezione 
dell’Albo Comunale_____________________________________________________  

g. Il numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate___________. 

h. Di accettare integralmente le condizioni riportate nel Regolamento. 

Il/La sottoscritta, inoltre, dichiara di allegare i seguenti documenti: 

1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

2. relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare; 

3. bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico. 

 

DICHIARA 

Di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’esame della 
suddetta domanda e per tutte le attività inerenti all’espletamento della procedura e per i fini 
istituzionali nel rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati previsti. 

 

Distinti saluti 

 

Vibo Valentia, lì_________________ 

firma 

________________________ 

 

 

Eventuale altro recapito, diverso da quello dell’ Associazione, per comunicazioni. 

 

 

N.B. Allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

                                                      
3
  Sociale, Civile, Culturale, Sportivo-ricreativo. 


