
        Allegato  B 
 

DOMANDA  di  RINNOVO  
all’iscrizione  nell’ALBO COMUNALE delle ASSOCIAZIONI 

-  da presentarsi entro il  30.09 sulla base di quanto previsto dall’art. 20 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 ______________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ il _________________________________________ 
 
residente in ________________________ Via ______________________________ tel ______________________ 
 
Cell.  ____________________ Cod. Fiscale _________________________ e-mail__________________________ 
 
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione 
 
denominata ________________________________________con sede in__________________________________________ 
 
Via ______________________________ n. _________ Cod. Fiscale ________________________________________________ 
 
P.IVA _______________________________ tel. ___________________ e-mail________________________________________ 
 

 
Ai fine di mantenere l’iscrizione nell’Albo delle Associazioni Comunali  

 
DICHIARO  

 
- Che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato ed alla 
documentazione gia’ in passato presentata con particolare riferimento all’atto costitutivo ed allo 
statuto dell’associazione. 
- Allego relazione sull’attivita’ svolta nel precedente anno solare con particolare riferimento a 
quelle svolte sul territorio comunale e\o a favore dei cittadini da cui emergano le finalità di 
pubblico interesse, che contenga altresì commenti alle modalità di reperimento di eventuali fondi 
ed alle finalità delle spese sostenute. 
- Copia, del certificato di iscrizione al CONI o altro Ente nazionale di promozione sportiva valido 
alla data di revisione, se scaduto quello presentato in sede di iscrizione o di revisione all’anno 
precedente (solo per la sezione sportiva); 

 
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. 


