Richiedente 1:
Denominazione: ________________________
Indirizzo ______________________________
Comune ______________________________
C.A.P. _______ Provincia (___)
Codice Fiscale: [__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[__[

Esente da bollo ai sensi
della L 266/91,
art. 8, comma 1

Alla Comune di Bondeno
Settore Socio Culturale
Piazza G. Garibaldi, 1 - 4012 Bondeno (FE)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO LOCALE DELLE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO del Comune di Bondeno

di cui al Regolamento Comunale per l'istituzione e gestione dei registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________________
nato/a ________________________
il __________ residente a ________________________________________ (___)
in (via / p.zza) ___________________________________________________N° ______ Tel. _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato __________________________________
_______________________________________________________, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità CHIEDE l’iscrizione dell’organizzazione al registro locale delle organizzazioni di
volontariato del Comune di Bondeno e a tal fine:
- dichiara sotto la propria responsabilità:
che tutte le informazioni contenute nella domanda sono veritiere e sono rese ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000;
che l’organizzazione possiede i requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
 che i dati apposti nella sezione n. 4 del modulo di iscrizione sono desunti dal bilancio o rendiconto consuntivo dell’associazione,
approvato dall’assemblea dei soci e sono conformi a quanto in esso contenuto;
 che non si è ancora chiuso un esercizio dalla data di costituzione e pertanto non si dispone di alcun bilancio o rendiconto
approvato dall’assemblea;
 di essere informato che i dati anagrafici (contenuti nella sezione 1, ad eccezione della casella di posta elettronica per comunicazioni),
il cognome e nome del presidente (contenuti nella sezione 3) e l’attività svolta (contenuti nella sezione 5) potranno essere oggetto di
pubblicazione su internet nella banca dati del Registro Locale delle Organizzazioni di Volontariato del Comune di Bondeno.




- allega copia dei seguenti documenti 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Modulo di iscrizione compilato e sottoscritto,
atto costitutivo e statuto registrato,
certificato attribuzione codice fiscale,
relazione esplicativa dell’attività svolta,
delibera di attribuzione delle cariche sociali;

6.
7.
8.

elenco nominativo dei componenti organo direttivo con
relativi CF,
copia polizza assicurativa volontari attivi;
fotocopia del documento di identità del dichiarante

Data _______________

__________________________________________
Firma del legale rappresentante

1
2

denominazione e dati dell’organizzazione richiedente.
per la trasmissione via PEC (comune.bondeno@pec.it) o via e.mail (urp@comune.bondeno.fe.it) allegare solo file in formato pdf.

