
AI,LEGATO A)

associazioni

Associazione

Al Regolamento per I'istituzione ed il funzionamenro dell'albo e della consulta delle

Sede lesale:ViaU

70020 Bitritto (BA)

Oggetto: domanda di iscrizione all,Albo delle associazioni.

Il sottoscrifto/a Presidente/legale rappresentante

Pr o temp or e dell'Associazione.

Al Comune di

Bitrttto

denominata:

con sede

nel Comune di Bititto.Via

n. _CAP 70020 Prov. di Bari - tel. f^-,- tdL.

.e-mail -cFlnT\/Àvr .t v,L

Presa visione del regolamento comunale approvato con deliberazione noxx/»c<x;

CIIIED E

L'iscrizione all'Albo comunale delle "Assocrazionl" del comune di Bitritto.

A TAIE SCOPO DICEI.{RA CHE:

- L'Associazione è stata costituita in data lel Comune di Bitritto, Prov. Di BA, con

atto costitutivo

_(indicarne gli estremi ed allegarne copia);

- I'Associazione è dotata di Statuto - approvato con le modaiità previste dalla legge - che ie
conferisce autonomia giuridica, amministrativa e pahimoniale (attegarne copia);

- l'Associazione opera nei seguenti settori con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto

rivolto a1la generalità della popolazione in situazione di bisogro o per iniziative di rilevante interesse

sociale/culturale con esclusive finalità di solidarietà (specificare i settori di attività):



- i'Associazione aderisce/non aderisce alla sesuente Federazione/Cooidinamento/Ente Nazionale o

Regionale

con Sede Reg.le in Via- 

- 
-,n(altegare copia, se possedrta, del prowedimento di autorizzazione, di iscrizione rt di ffilia:ione);

l'Associazione si basa su norne organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di l'rasparenza

amministrativa. Nello Statuto dell'Associazione emergono o si desumono i seguenti elementi:

assenza di fini di lucro;

elettività degli Organi deliberanti;

graluita delle cariche associative;

gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

criteri di ammissione dei soci e loro obblighi;

modalità di formazion e e approvazione del bilancio, reso obbligatorio con indicati beni, contributi e lasciti;

modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione, nel rispetto deli'art' 5,

comma 4o, della legge 266191.

DICHIARA SIOLTRE CTIIF' :

Gli attuali titolari di cariche sociaii sono i seguenti:

1 . Presidente,{,egale rappresentante:

nato a

il-----e residente

(da allegare Allegato C)

in Via

2. Componenti il Collegio dei revisori o sindacale (se previsto):

nato a

il_e residente a. in Via

allegare Allegato C),

3. Titolari di cariche sociali:

(do

Sio'ra (carica:

nato il--e residente a

_)

in Vi 'da allegare Allegato C);

7



Sig./ra. (carìca:

nato a il_e residente a

in Via (da allegare Allegato C);

Sig./ra (carica:

nato il_e residente a

in Vi 1da allegare Allegaro Ct,

- Il numero complessivo dei soci è:_

- L'Associazione individua nella percona del Sig./ra nato il
proprio rappresentante alf interno della Consulta, laddove venisse costituita (da allegare Allegato C,

diyerso da uno dei soggetti sopraindicati).

Luogo e Data

In fede

Il Le gale Rappresentante

i1

SC



ALLEGATO B) Al Regolannento Per

associazioni

l'istitttzione er! i! ftmzionanlento clell'slbo e delkt consultadelle

Sede legale:Yia - 

-

70020 Bitritto(BA)

Al Comune di Bitritto

OGGETTO: Comunicazione periodica articolo 9 del Regolamento'

con ra presente si invia il modulo di comunicazione periodica delr'Albo comunare de11e associazioni di cui

ail'art. 9 de1 regoiamento:

1) dichiarazione der presidenterlegale rappresentante con 1a quale si attesta che gli accordi istitutivi, 1'atto

costitutivo e/o io Statuto, nonché i dati del 1ega1e rappresentante e dei componenti delle cariche sociali

sonorimastiimmutati(owerosiattestanolenlodificazioniintervenute);

2) relazionesuila attività svolta ne1 precedente anno solare;

3) eventuale uggiorourrr"r,to .lo .oàinca dei dati relativi alla scheda infonnatjva

4) rendiconto economico relativo all'anno solare precedente'

Luogo e Data

In fede

Il Legale RaPPres entante



ATLEGATO C) Al Regolamento per l'istituz,ione ecl it funzionumento dell,slbo e clella consulrn delle
associazioni

DICHIARAZIONE S OSTITUTTVA DELL'ATTO DI NOTORMTA "ANTM(AFIA"
(ért. 47 D"P.R. 445 del2811212000)

IVIa sottoscritto/a

nato/a a- ) il_residente a (--)
invia'P'z"a n.-(cod. Fisc. )

in qualità di

con sede in

deil'Associazione denominata:

Via

consapevoledeilesanzionipenalirichiamate dall'art.76detD.P.R.445/00incasodidichiarazionimendaci

e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al prowedimento emanato suija base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all,art.75 del D.p.R.445l00;

ai sensi e per gli effefti deil'art. 47 del citato D^p.R. 445fi0; sotto ia

propria responsabilìtà;

DICHL{R-A

Ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti, e nei confronti dei propri familiari
conviventi di seguito elencati (solo per il Legale rappresentante ed i componenti il Cottegio dei revisori o
sindacale, se prevista), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste d,all, a'-. 67
del D"Lgs. n. 15912011, e successive modificazioni ed integrazioni:

(cognome) (nome) (data di nascita) (uogo cli nascita)

Luogo e Data

Infede

il Legale Rapprès entante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscrirtu dall,interessato in presenza
del dipendente addetto, owero sottoscritta e ìnviata unitamente a copiafotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente viafa-r, iramite un incaricato, oppure a
me?zo postt

-.---___-



ALT f,611aO D) Al Regolamento per I'isrituzione ert il fun;ionqmento clell,olbo e clella consulta delle
associtzioni

DICHIARAZIONE S O STITUTTVA DELL'ATTO DI NOTORMTÀ
..ANTTMAT'TA"

(Art. 47 D.P.R. 445 de1z\tl2/2000)

IVla sottoscritto/a

natola residente a

nvia/P.zza n._(Cod. Fisc. )

dell'Associazione denominata:

Via

Consapevole de1le sanzioni penali richiarnate dall'ar1. 76 d,elD.P.R. 445lOO in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai prowedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all,art.75 dei D.p.R . 445100;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d,el citato D.p.R. 445r00:, sotto la

propria responsabilità;

DICHL{RA

a. che l'associazione ha sede legale ne1 Comune di Bitritto;
b. che l'associazione non ha finaljtà di lucro;
c' che I'associazione è basata su una strutlura democratica e sulla completa gratuità nelle cariche associative;
d. che l'associazione non è partitica e/o sindacali;
e' che il legale rappresentante, i componenti dei collegio dei revisori o sindacale, se previsto, i familiariconviventi, e tutti coloro che sono titolari di cariche sociali, possiedono i
requisitidiaffidabilitàedonorabilità,aisensidelledisposizioniantimafiavigentineltempo.

Luogo e Dqta

Infede

Il Le gate Rappres entante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R 445 del 28/12/2000 la dìchiarazione è sottoscritta dall,interessato in
Presenza del dìpendente addetto, owero sottoscritta e ìnviata unitamente a copia fotostotica, non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittbre, all'ufficio comperenti viàpx, tramite un
incaricato, oppure a mezzo postn
fnformativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - "Catlice in materia di protezione dei dati personali,,'f
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai Jini rtel piocedimento per il quale sono
richiesti e vetanno utìlizzati esclusivamente per tale scopo.

consedein



DOCLI}TENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA:

1 . copia de11'atto costitutivo e delio statuto dell'associazione dal quale risulti che quest'ultima non operi

per fmi di lucro e che persegua una delle attività comprese nell'art.5;
2. dichiarazione contenente 1e generalità del legale rappresentante, dei componenti i1 collegio dei

revisorj o sindacale (se previsto), ie generalità di tutti coloro che siano titolari di cariche sociali, iI
numero complessivo ed i nominativi dei soci aderenti all'Associazione, I'indirizzo della sedesociale;

3. estremi e copia, se posseduta, del prowedimento di autorizzazione o di iscrizione al Regist"o

regionale del volontariato, oppure di affiliazione ad organismi regionali o nazionali;

4. codicefiscale/partital.V.A.dell'associazione,inbaseallanormativavigente;
5. una relazione consuntiva sulle attività, se svolte, nel corso de11'anro precedente la richiesta di

iscrizione all'Albo;
6. il programma per 1'amo in corso della domanda d'iscrizione all'Albo;
7. copia dell'ultimo bilancio approvato (non per 1e associazioni neocostituite);

8. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (antimafia) rese dai soggetti di cui al precedente punto

b) (iegale rappresentante e componenti i1 collegio dei revisori o sindacale - se previsto - nonché tutti
coloro che siano titolari di cariche sociali) e dal rappresentante designato in seno alla Consulta(se

diverso);
9. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da1 legale rappresentante che attesta i1 possesso dei

requisiti di cui all'art.6;

10. quant'a1tro si ritenga utile per far conoscere 1'altività deli'Associazione'


