
Al Sindaco
del Comune di Tolfa

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’albo comunale delle associazioni.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il ______________________________

residente in ___________________________ via _________________________________ n. ____

in qualità di (specificare se Presidente o altra forma di legale rappresentanza) ____________________________

dell’Associazione (denominazione) _____________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via _________________________________ n. ____

Cod. Fisc. ______________________________ P.IVA ___________________________________

Tel.______________________ * Cell. _______________________ Fax. _____________________

* Email: ______________________________________ PEC ______________________________
(* il cellulare e la posta elettronica sono obbligatori per comunicazioni e convocazioni)

CHIEDE

che, ai sensi del regolamento per l’albo comunale delle associazioni ed istituzione delle consulte, 
l’Associazione rappresentata venga  iscritta nell’Albo delle Associazioni e partecipi alle Consulte 
con lo specifico intento di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi della comunità.
A tale fine in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione rappresentata, sotto la 
propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o mendace 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del Codice Penale il sottoscritto 
dichiara che:
a) l’Associazione si trova nelle condizioni previste dal comma _____________ del regolamento 

dell’albo comunale delle Associazioni ed Istituzione delle Consulte;
b) l’Associazione opera nel seguente  Settore  (specificare  se  attività  socio  – sanitarie  di  volontariato,  di 

protezione  civile,  tutela  ambientale,  solidarietà  sociale;  attività  culturali,  musicali,  teatrali,  artistiche;  attività 
sportive e ricreative; rioni): __________________________________________________________

c) accetta  integralmente  le  condizioni  riportate  nel  Regolamento  per  l’Albo  Comunale  delle 
Associazioni ed Istituzione delle Consulte del Comune di Tolfa.

Allega i seguenti documenti:
- Statuto o Atto costitutivo;
- Elenco delle cariche sociali, con i relativi nominativi;
- Relazione delle attività svolte nell’ultimo anno;
- IBAN 
- Altro (specificare) _________________________________________________________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Tolfa, lì ________________________    Firma __________________________________________
Il  presente  modulo  ha  validità  di  autodichiarazione  dei  dati  e  dei  fatti  ivi  riportati  ai  sensi  del  DPR 445/2000.  
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è  
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’ art. 76 del DPR 445/2000.


