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COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

 
Settore I° Amministrativo 

 
 
Al Comune di Anzi 
c.a. Responsabile Settore I° Amministrativo 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

 
 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 

 
 

    
Oggetto: richiesta di iscrizione all’Albo comunale delle associazioni ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale. 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________il _____________, 
residente in ________________________, via _____________________________ in qualità di legale 
rappresentante dell’Associazione _________________________ con sede ad Anzi in via ________________ 
recapiti Associazioni email: ______________________________________tel. ________________________ 

chiede 

l’iscrizione della predetta Associazione all’Albo comunale delle associazioni nella seguente sezione: 
□ Associazione di volontariato/protezione civile  □ (sezione prevalente )  

Registro Regionale n.  ………………………………. e/o Nazionale del Volontariato n.  …………………………………………. 

□ Associazione culturale     □ (sezione prevalente ) 
□ Associazione sportiva     □ (sezione prevalente ) 

Albo Regionale n.         ………………………………. e/o Affiliazione CONI/FIGC n.         …………………………………………. 

□ Associazione tempo libero     □ (sezione prevalente ) 
□ Associazione turismo     □ (sezione prevalente ) 
□ Associazione di tutela ambientale    □ (sezione prevalente ) 

(Le associazioni possono chiedere l’iscrizione all’albo, indicando una o più delle suddette sezioni tematiche;  

nel caso d’iscrizione a più sezioni tematiche, indicare quella prevalente) 

All’uopo dichiara che l’Associazione: 
- opera nel territorio del comune di Anzi; 
- non persegue finalità di lucro; 
- prevedere la non remunerazione delle cariche associative e degli aderenti; 

- è operante sul territorio dal ………………………... (indicare la data); 

- è costituita al momento da n. ……... soci, regolarmente iscritti. 
- si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e degli atti 
amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello Statuto o in altro analogo 
testo adottato dal Comune; 
- si impegna a collaborare con l’amministrazione comunale, ove richiesto e compatibilmente con le risorse 
umane e strumentali a disposizione, per la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse e/o 
patrocinate dalla stessa. 
 
Allega alla presente: 

� l’atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione; 

� per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata; 

� per le altre associazioni: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza; 

� l’elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta; 

� numero Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate e/o Partita IVA; 

� copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione; 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, 
eventualmente, negli atti allegati riportati ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere 
informato, che i dati raccolti saranno trattati e potranno essere 
comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è 
possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del 
Trattamento è il Comune di Anzi. 
. ___________________, LI___________________ 

IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., DIPENDENTE 

DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI 

DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

[ ] CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

[ ] CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO UNITAMENTE 

ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA 

DICHIARANTE. 
ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


