
  
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

 

 

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, 

DEI COMITATI E DELLE FONDAZIONI DEL 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
 

SI INVITANO 

tutte le Associazioni / Comitati / Fondazioni che abbiano sede legale o 

sezione operativa in Roccapiemonte ad iscriversi all’albo delle 

Associazioni / Comitati / Fondazioni del Comune di Roccapiemonte, 

utilizzando apposito modello reperibile sul sito internet dell’Ente 

(www.comune.roccapiemonte.sa.it) 

 

 

AGGIORNAMENTO ALBO CONSULTA 

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI 

COMITATI DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
 

SI INVITANO 

tutte le Associazioni / Comitati che abbiano sede o una sezione 

distaccata della propria sede in Roccapiemonte ad iscriversi alla 

Consulta delle Associazioni / Comitati del Comune di Roccapiemonte, 

utilizzando apposito modello reperibile sul sito internet dell’Ente 

(www.comune.roccapiemonte.sa.it) 

 

 

 
 

 

 

 

 



AL SIGNOR SINDACO 

del Comune di Roccapiemonte 

 
 

ISCRIZIONE / AGGIORNAMENTO 

 

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI E DELLE 

FONDAZIONI DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

 

ALBO DELLA CONSULTA COMUNALE COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI 

ROCCAPIEMONTE 
 

 

Il/la sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________ (prov._________) il ___________________ 

e residente a _______________________________________________ (prov. ___________) 

via _____________________________________ civico.___________ CAP _______________ 

Codice Fiscale _______________________________ 

in qualità di rappresentante legale della   

[  ] Associazione    

[  ] Comitato    

[  ] Fondazione 

___________________________________________________________________________ 

con sede LEGALE in _________________________________________ (prov. ____________) 

via ______________________________________ civico ________ CAP_________________ 

con sede OPERATIVA in _____________________________________ (prov. ____________) 

via ______________________________________ civico ________ CAP_________________ 

e-mail _________________________________________ telefono _____________________ 

sito web __________________________________________ cell. ______________________ 

P. IVA___________________________ C.F.________________________________________ 

e-mail: ____________________________ tel./cell.: _________________________________ 

data costituzione ______/________/________ 

 

 



[  ] 

 

CHIEDE 
 

[  ] 

 

DI ISCRIVERE LA PROPRIA  

[  ] 

 

DI AGGIORNARE I DATI RIGUARDANTI 

LA PROPRIA 

 

 

[  ] ASSOCIAZIONE    [  ] COMITATO   [  ] FONDAZIONE 

 

[  ] 

NELL L’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

E/O DEI COMITATI E/O DELLE 

FONDAZIONI DEL COMUNE DI 

ROCCAPIEMONTE 

 

[  ] 

NELL’ALBO DELLA CONSULTA 

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 
 

nella seguente sezione (barrare solo 1 voce): 

[  ] CULTURALI, RICREATIVE E TEMPO LIBERO: 

[  ] SPORTIVE; 

[  ] FORMATIVE ED EDUCATIVE; 

[  ] TUTELA AMBIENTALE:, 

[  ] BENI CULTURALI E TURISMO; 

[  ] SOCIALE E CIVILE, SOCIO-ASSISTENZIALE, SANITÀ, IMPEGNO CIVILE, TUTELA E 

PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI; 

 

A tal fine DICHIARA che l’Associazione / Comitato / Fondazione sopra indicata è 

regolarmente costituita e operante nell’ambito territoriale del Comune dal 

_____________________________________________ ed avente sede legale in 

____________________________________________________________ e sede operativa in 

_______________________________________________________________________________; 
 

[  ] Iscritta al registro regionale del volontariato delle associazioni (l. 266//91, l.r. 11/07, d.p.g.r. 

7/2/14 regolamento attuativo n.4 – decreto dirigenziale n. 1014 del 18/11/2016 al seguente numero 

______________________________________________________tal proposito si allega iscrizione; 

 

[  ] Iscritta all'albo regionale delle pro loco legge regionale 18 dell'8/08/2014 al seguente numero 

______________________________________________________tal proposito si allega iscrizione; 

 

[  ] Iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali al seguente numero 

______________________________________________________tal proposito si allega iscrizione; 



 

[  ] Iscritta al seguente albo _________________________________________________________; 

____________________________________________________ a tal proposito si allega iscrizione; 

 

[  ] Di non essere iscritta per la seguente motivazione _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

 

 

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’Ufficio preposto ogni eventuale variazione 

intervenuta sull’entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo 

statuto o il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’iscrizione;  

 

ALLEGA: 

• copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  

• dichiarazione con la consistenza numerica dell’associazione, il nominativo del legale 

rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo in carica; relazione sull’attività 

svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione dell’istanza d’iscrizione all’Albo; 

• copia del codice fiscale o partita Iva dell’Associazione / Comitato / Fondazione; 

• copia del documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante dell’Associazione / 

Comitato / Fondazione. 

 

Data ___________________ 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

_________________________________ 


