
Allegato  A 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE IN 1^ APPLICAZIONE   
ALL’ALBO COMUNALE  DELLE ASSOCIAZIONI  

sulla base di quanto previsto dall’art. 19 della D.C.C. n. 49 del 19.12.2022 -   

 

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  ALBANO SANT’ALESSANDRO 
24061 – ALBANO SANT’ALESSANDRO -BG 

 
Il/la sottoscritto/a …………………….................................................................................................................................legale 

rappresentante dell’Associazione ……………………................................................................................................................. 

.....................................................................................……………….......................................................................................... 

con sede a ........................................................... indirizzo ...............………………................................................................... 

..................................................................................................................................………………............................................. 

telefono .........................……………….... cell. …. ……………………....fax....................................................…...................... 

indirizzo e- mail …………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ..................................................………………. partita IVA .................................................................................. 
 

rivolge istanza per l’iscrizione all’albo comunale delle Associazioni e del volontariato, nella seguente categoria (barrare la 
categoria prescelta): 

 Attività socio-assistenziali e sicurezza sociale welfare 

 Attività sportive e ricreative del tempo libero 

 Attività sviluppo  economico 

 Attività culturali ed educative 

 Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani 

 Attività turistiche 

 Attività dei valori ambientali 

 Associazioni d’arma 

 Associazioni di protezione civile 

 varie 

A tale scopo allega: 
 

 copia dello Statuto e dell’atto costitutivo registrato;  
 relazione documentata e scritta dell’attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della presente istanza;  
 elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e indicazione della rappresentanza legale; 
 elenco dell’eventuale patrimonio immobiliare di cui l’Associazione dispone e indicazione della destinazione;  
 se associazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’articolo 6 della L: 266/91, copia del certificato o provvedimento attestante 

l’iscrizione;  
 copia bilancio dell’anno precedente alla data della domanda di iscrizione all’albo;  
 solo per le società sportive: attestazione CONI relativa all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 90 – L. 289/02 

 
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per 
la prima iscrizione. 
 
Dichiara inoltre che  il/la  Sig./a  ..................................................................... – residente in ……………………….  – via  
………………………………..... è autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece e 
allo stesso andrà inviata ogni corrispondenza. 
 
di essere stato informato che, ai sensi della L. 241/90, che il procedimento viene assegnato all’Area Servizi alla Persona e che i 
termini per la conclusione dello stesso è di 30 giorni dalla data di presentazione della presente istanza e di aver preso visione 
del nuovo Regolamento Comunale in materia di Iscrizione all’albo comunale delle associaioni. 
Lì, ……………………………. 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_____________________________ 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati 
I dati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente provvedimento verranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (REU  2016/679 – 
Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personale) e dei d.lgs. n. 196/2006 e d.lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalita’ relative al procedimento attivato. Si 



informa inoltre che il Comune di Albano S.A. in qualita’ di titolare del trattamento dei dati personali, comunica che i Suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei 
principi dettati dal REU. L’informativa completa e’ disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del Comune  www.comune.albano.bg.it. 


