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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBER E ASSOCIAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI VELLETRI 
Settore I 
Ufficio Cultura 
Piazza C. Ottaviano Augusto n. 1 
00049 VELLETRI 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

residente in_____________ C.A.P. _______ Via _______________________________________ 

nato/a a ____________________il _______________tel________________cell______________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell ’ASSOCIAZIONE 

 
______________________________________________________________________________ 

 (ragione sociale/denominazione indicata nell’atto costitutivo) 

 
ne chiede l’iscrizione all’Albo Comunale delle Libe re Associazioni del Comune di Velletri 

a tale scopo, consapevole delle responsabilità, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 del codice 

penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai fini dell’iscrizione 

all’Albo Comunale delle Libere Associazioni 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE 

ha sede legale in ___________________________________________C.A.P________________ 

via/piazza_____________________________________________________n. _______________ 

e-mail_____________________________sito internet___________________________________ 

tel__________________________cell____________________fax_________________________ 

codice fiscale_________________________e/o partita IVA_______________________________ 

è stata costituita in data___________________________________________________________ 

componenti del Consiglio Direttivo in carica dal:________________________________________ 

Presidente____________________________nato a _______________________il ____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Vice Presidente________________________nato a _______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________ 

residente in___________________________Via _______________________________________ 

indicare, di seguito,eventuale sede operativa se diversa dalla sede legale: via/piazza _________________ 

n. _____ località ______________ provincia_____  



 2

DICHIARA inoltre che 

� l’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi di legge, persegue fini e 

svolge attività conformi alla Costituzione, alle leggi e allo Statuto del Comune di Velletri per fini 

di solidarietà e/o utilità sociale a favore degli associati o di terzi;  

� è portatrice di un interesse collettivo o produttrice di servizi di interesse collettivo; 

� l’Associazione non ha fini di lucro; 

� l'Associazione prevede elettività e gratuità delle cariche associative; 

� l'Associazione prevede diritti e obblighi degli associati e criteri di ammissione e di 

 espulsione. 

 (barrare le caselle sottostanti se ricorrono e completare dove richiesto) 

� l’Associazione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo sulla presente domanda, ai 
sensi dell’art. 27bis allegato B del D.P.R. 642/1997, in quanto: 
□ rientra tra quelle di volontariato così come disposto dall’art. 2 della Legge 11.08.91 n. 266, 

ed è iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS con provvedimento n. ________ del 
__________; 

□ è una federazione sportiva riconosciuta dal CONI; 
□ è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
 
� fornisce inoltre le seguenti informazioni: 
□ l’Associazione è iscritta nei registri della Regione Lazio sezione ____________ al 

n________ 
□ è un’organizzazione non governativa (Ong) riconosciuta con provvedimento 

n_________ del_________________ 
□ l’Associazione è senza personalità giuridica 
□ l’Associazione non è iscritta in nessun registro 
 
� la finalità prevalente è: 
□ ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE 
□ IMPEGNO CIVILE, TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI 
□ ATTIVITA' CULTURALI 
□ TUTELA AMBIENTALE E DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  
□ ATTIVITA' SPORTIVE 
□ ATTIVITA' RICREATIVE 
 
Breve descrizione della finalità (max. 150 caratteri) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

� svolge attività documentata sul territorio del Comune di Velletri dal __/__/___ed in 

particolare ha realizzato le seguenti iniziative (breve descrizione delle attività svolte nell’ultimo 

anno): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qua lsiasi variazione dei dati sopra 

indicati. 

 

Autorizza la pubblicazione dei dati relativi all’Associazione sul sito web del Comune di Velletri 

 

Allegati obbligatori: 

 
1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione dal quale risulti che questa non 

opera per fini di lucro e che si ispiri ai principi democratici dettati dalla Costituzione; 

2. codice fiscale dell'associazione; 

3. codice identificativo presso Agenzia dell'entrate; 

4. nominativo e fotocopia di un documento valido del rappresentante legale; 

5. bilancio dell'associazione. 

 
E’ opportuno allegare: 

1. fotocopia del provvedimento di iscrizione nei registri della Regione Lazio; 

2. fotocopia dell’attestazione di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, se dichiarato. 

 
--------------------------------------------------------------- 

  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Libere Associazioni del 
Comune di Velletri è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di accedere al servizio/prestazione 
richiesti; 
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 
dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 
g) titolare della banca dati è il Comune di Velletri. 
 
 

DATA……………..       FIRMA 

     

       ………………………………………........... 


