Al Comune di Selargius
Via Istria 1 -09047 Selargius (CA)
OGGETTO: costituzione di un registro informatico delle associazioni sportive e culturali del Comune di
Selargius. Trasmissione scheda informativa dell’Associazione.

Il sottoscritto_________________________________ nato a _________________il _______________e
residente a ________________________________ in via ___________________________ n° ________
in qualità di Presidente/o legale rappresentante dell’Associazione __________________________
_______________________________________________________ avente sede legale in SELARGIUS in
via _________________________ n°________, comunica l’intesse di detta Associazione ad essere inserita
nel registro informatico comunale delle

associazioni sportive o delle

associazioni culturali.

A tal riguardo dichiara

• che l’associazione ha sede ed è attiva sul territorio comunale, svolge un’attività d’interesse per la
collettività locale e non persegue scopo di lucro;
• che si impegna a comunicare ogni variazione inerente le cariche, l’assetto organizzativo e l’attività
svolta;
• di essere consapevole che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”);
• di autorizzare il Comune di Selargius alla pubblicazione dei dati di seguito riportati nel seguente
riquadro A riferiti all’Associazione rappresentata.
Quadro A
SCHEDA INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE
Denominazione completa ________________________________________________________________
Anno di costituzione (o di inizio delle attività) ________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA _____________________________________________________________
Indirizzo sede legale SELARGIUS, in via _______________________________________ n° ____________
Recapito telefonico________________________ cellulare_______________________________________
fax__________________ e mail /PEC________________________________________________________
Eventuale sito Web _____________________________________________________________________
Tipologia di attività svolta ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Impianti/locali dove viene svolta la propria attività prevalente _________________________________
______________________________________________________________________________________
Altro: _________________________________________________________________________________
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Comunica, inoltre, i seguenti ulteriori dati:
Quadro B
Federazioni e/o enti di Promozione Sportiva a cui si è affiliati (solo per le associazioni sportive)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Iscrizione al registro regionale delle società sportive (solo per le associazioni sportive)
SI

NO

N°di iscrizione __________________

Registri speciali a cui si è iscritti (ad esempio registro Associazioni di Volontariato-(l. 266/91)
_____________________________________________________________________________________

Nome del Presidente _______________________________indirizzo______________________________
Recapiti telefonici________________________ cellulare________________________________________
fax__________________ e mail / PEC _______________________________________________________
Nome di un referente delegato per i rapporti con l’Amministrazione comunale (qualora diverso dal
Presidente) ___________________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________________
Recapito telefonico_________________________cellulare______________________________________
fax___________ e mail / PEC ______________________________________________________________

Indirizzo dove inviare la posta _______________________________________________________

atto costitutivo dell’associazione
statuto dell’associazione

da presentarsi o

da presentarsi o

già presentato al Comune;

già presentato al Comune;

Altro _____________________________________________________________________________

In fede
Il Presidente (o Legale rappresentante)

Selargius li ______________

________________________________________
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