
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (Tel. 0571/44.98.11)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Al Sindaco
del Comune di

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________________
nato  a  _______________________________________  Prov.  (  _____  )  il ______________
residente nel comune di ____________________________ in via _______________________  in
qualità  di  Presidente/Legale  rappresentante  dell’Associazione
denominata________________________________________________________________  con
sede nel comune di Montopoli in val d'Arno in via/piazza _______________________________

Contatti Associazione:
a) Telefono mobile: _____________________________________ ;
b) Telefono fisso: _____________________________________;
c) Email: _____________________________________;
d) P.E.C.: _____________________________________;
e) Fax: _____________________________________.

Rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni nella seguente sezione tematica:

attività socio – sanitarie;
attività ricreative e sportive;
attività culturali;
attività scientifiche;
tutela ambientale;
educazione;
attività turistiche;
impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
attività di salvaguardia del patrimonio storico;
altre (specificare) ___________________________________________.

DICHIARA

Che l’associazione è iscritta al registro/albo provinciale/regionale di ______________________ 
con iscrizione n° _____________________ in data _____________________________________.

Ovvero



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (Tel. 0571/44.98.11)

non è iscritta ad alcun registro/albo provinciale/regionale, per cui si allega alla presente la 
seguente documentazione:

copia dell’atto costitutivo o dello statuto;
elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
relazione dell’attività svolta nell’ultimo biennio.

Nel caso l'associazione sia di nuova costituzione si allega:
relazione programmatica sull’attività che si intende svolgere nel biennio successivo.

Inoltre il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute 
successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

Autorizza ai sensi della legge n. 675/96 il Comune di Montopoli in val d'Arno al trattamento, 
anche automatizzato, dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività 
istituzionali.

Montopoli in val d'Arno, lì ________________
Il Responsabile/Legale Rappresentante

 _________________________
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