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Marca da bollo
€ 16,00

Dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo
□□ Esente in quanto ONLUS, come risulta da Ragione Sociale

(art. 27 bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
□□ Esente perché iscritta al registro regionale del volontariato

(art. 8 Legge 266/1991).
□□ Esente ai sensi ____________________________

(indicare la normativa che prevede l’esenzione).

Al sig. CAPO AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI
del Comune di
35030                                                   RUBANO PD

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ________________________________
residente a ________________________ CAP _______ via ___________________ n. ______
tel. ______________, e-mail ____________________________

nella sua qualità di:
□ legale rappresentante
□ delegato dal legale rappresentante (compilare delega nella parte conclusiva del modulo)

dell’Associazione denominata ___________________________________________________,
con sigla ____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________ CAP ______ via ______________ n. ____,
tel.  __________________________________  fax  ______________________________,
indirizzo email _______________________________________________________________,
sito web ____________________________________________________________________,

con sede operativa (se diversa dalla sede legale)
nel Comune di ____________________ CAP ______ via _______________________ n. ____,
tel. ____________ fax _____________, indirizzo email ______________________________,
sito web ____________________________________________________________________, 

c h i e d e

per  l’Associazione  suddetta  l’iscrizione  all’albo  comunale  delle  libere  forme associative  del
Comune di Rubano (istituito dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
30 del 06.09.2011).
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

dichiara sotto la propria personale responsabilità
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

1) di  aver  preso  conoscenza  del  Regolamento  per  l’albo  comunale  delle  libere  forme
associative del Comune di Rubano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
06.09.2011, e di impegnare l’Associazione ed i relativi soci ad osservarne le prescrizioni;

2) l’Associazione non ha scopo di lucro, è operante nel territorio comunale di Rubano, come
risulta dalla documentazione allegata;

3) il codice fiscale e la partita I.V.A. dell’Associazione, se posseduti, sono i seguenti:
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________ ;

4) l’Associazione ha la seguente forma giuridica:
□ associazione riconosciuta (ai sensi degli artt. 11-35 del codice civile);
□ associazione non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36-42 del codice civile);

5) l’Associazione appartiene alla seguente forma associativa:
□ organizzazione di volontariato (ai sensi della L. 266/1991 e successive modifiche

e integrazioni);
□ associazione di promozione sociale (ai sensi della L. 383/2000 e s.m.i.);
□ associazione sportiva dilettantistica (ai sensi della L. 289/2002 art. 90 e s.m.i.);
□ organizzazione non governativa (O.N.G.) che realizza attività di cooperazione allo

sviluppo (ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.);

6) l’Associazione opera nel seguente  settore principale di attività (indicare tassativamente
un unico settore):

□ attività culturali;
□ salvaguardia dell’ambiente;
□ educazione e formazione;
□ sport e tempo libero;
□ solidarietà, sociale e sanitario;

7) l’Associazione ha le seguenti finalità (descrivere sinteticamente le finalità dell’Associazione):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ed  il  seguente  oggetto  di  attività  (descrivere  sinteticamente  l’attività  dell’Associazione)
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

8) l’Associazione conta alla data odierna n. _____________________________ associati  di
cui n. ________ residenti a Rubano;

9) il proprio rappresentante nell’assemblea di settore (se diverso dal legale rappresentante)
è individuato nella persona del sig. _____________________________________________
nato  a  _______________________________  il  ____________________________
residente a ______________________ CAP _______ via __________________ n. ______
tel. __________________________ e-mail ______________________________________

10) l’Associazione non rientra tra le seguenti forme associative:
 partiti e movimenti politici;
 organizzazioni  sindacali,  professionali  e  di  categoria  e associazioni  che hanno come

finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciale;

11) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella
presente domanda di iscrizione.

Al fine dell’iscrizione all’albo allega la seguente documentazione:
- fotocopia dello statuto dell’Associazione;
- fotocopia dell’atto costitutivo dell’Associazione;
- relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o dal suo delegato, sull’attività svolta e

relativi periodi di riferimento: va dimostrata l'operatività almeno nell'ultimo anno, ai sensi art.
2, comma 1, del Regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative;

- certificazione del codice fiscale e/o della partita I.V.A.;
- eventuale  documentazione  che  attesta  iscrizione  ad  Albi/Registri  (es:  registri  regionali,

CONI,etc.)

data, ________________
_____________________________

(firma del richiedente)

 Firma apposta in presenza dell’operatore addetto
 Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

 Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto  Legislativo  30.06.2003,  n.  196  (“Codice  in
materia di protezione dei dati personali”)

I dati e la documentazione saranno utilizzati per il procedimento per il quale sono stati forniti,
per  le  finalità  proprie  dell’albo  delle  libere  forme  associative  e  per  la  promozione
dell’associazionismo locale, nel rispetto e tutela della privacy.

visto del funzionario ricevente
________________________
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D E L E G A alla firma della presente richiesta

N.B. LA PRESENTE DELEGA NON HA VALIDITA’ SE NON E’ FIRMATA E
ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGANTE.

(Delegante) Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
(Allegata copia di: Carta d’Identità / Patente / Passaporto n. __________________ emesso da
_____________________ in data ____________)
nato/a a __________________________________ il _________________________________
residente a _____________________________ in via __________________ tel. ___________
in qualità di legale rappresentante dell’associazione __________________________________
con sede a ____________________________ in via ______________________ n. _________
tel. _________________ fax __________________ e-mail ____________________________.

DELEGA

(Delegato) Il/la signor/signora ____________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ________________________________
residente a ____________________________ in via ___________________ tel. ___________
fax ____________________ e-mail ______________________________.

alla firma della richiesta d’iscrizione all’albo comunale delle libere forme associative.

Data ___________________ 
Firma del delegante

________________________

N.B. LA PRESENTE DELEGA NON HA VALIDITA’ SE NON E’ FIRMATA E
ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGANTE.

* * *


