Spett.le
Area Municipio 4
Via Oglio, 18
20139 Milano

DOMANDA D’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL MUNICIPIO 4
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________
Il _____________________ residente in __________________________ tel. ___________________
codice fiscale __________________________________ ;
nella qualità di Presidente/Legale rappresentante pro-tempore dell’organizzazione/associazione:
_____________________________________ con sede legale nel comune di ___________________
Prov. _____________ Via ______________________________________ C.A.P. _______________
codice fiscale __________________________________ tel. ________________________________
Fax ___________________________ Indirizzo mail _______________________________________
Sito internet ___________________________________________
ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale N. 1716 del 25.06.2002,
CHIEDE

l’iscrizione all’albo delle Associazioni del Municipio 4 e, consapevole che in caso di falsa
dichiarazione incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che l’Associazione
sarà immediatamente depennata dall’albo,
DICHIARA

che l’organizzazione/associazione:
a) è stata costituita in data ___________________ nel Comune di __________________________
Prov. _________________ , è dotata di regolare Statuto e non ha scopo di lucro;
b) opera sul territorio del Municipio __________ di Milano dal ________________________________ ;
c) si basa su norme organizzative ispirate ai principi di legge, a criteri di trasparenza amministrativa ed
improntate a fini solidaristici e di democraticità della struttura;
d) di non aver richiesto l’iscrizione all’albo ad altri Municipi del Comune di Milano, e a tal fine allega copia della
seguente documentazione, certificandone la conformità agli originali ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000:
1) copia dell’atto costitutivo;
2) copia dello statuto;
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3) elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda e completo delle
generalità di coloro che ricoprono cariche sociali;
4) documentazione comprovante l’effettiva operatività nel Municipio da almeno un anno;
5) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
6) scheda informativa ( modello tipo allegato)

Milano, lì _______________

Il Presidente o Legale rappresentante *
_________________________________________

* Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente, via fax, tramite incaricato, oppure a
mezzo posta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i
dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal Comune di Milano, anche
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le
esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano, nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore competente per materia. L’elenco
completo dei responsabili del trattamento dei dati personali dei singoli Settori/Servizi è consultabile
presso il Settore Risorse Umane, via Bergognone, 30.
Il/la sottoscritto/a, acconsente, al trattamento dei dati contenuti nell’istanza ed alla eventuale
comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla citata legge per le
finalità di cui sopra.

Milano, li ______________

Il Presidente o Legale rappresentante
__________________________________
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SCHEDA INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Natura giuridica:
□ associazione costituita con scrittura privata
□ associazione costituita con atto notarile
□ associazione con personalità giuridica
Settore d’intervento:
□ economico turismo religioso
□ socio assistenziale tutela ambientale umanitario
□ sanitario tutela beni culturali immigrazione/emigrazione
□ cultura e istruzione tradizione nazionale sindacale
□ sport e tempo libero protezione civile resistenza e combattentistiche
□ altro _______________________________________________
Livello:
□ regionale
□ provinciale
□ comunale
eventuale personale dipendente: N. _______
eventuale personale convenzionato: N. _______
personale volontario: N. ______________
soci: N. ______________
Eventuale obbligatorietà del bilancio annuale:
□ sì
□ no

Milano, lì________________

Il Presidente o Legale rappresentante
______________________________________
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