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Al Signor Sindaco  

del Comune di Marcianise 

Sede 
 

Oggetto:  ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. 
 
 
__ l __   sottoscritt __ 

 
Cognome Nome 

Nato/a  a Il 

Residente a Via/Piazza N. 

Tel. Cell. Fax 

E-mail 

Pec Web 

Titolo di studio 

Professione 

Codice Fiscale                 

 
quale Legale Rappresentante dell'Associazione: 

 
Denominazione 

Sede legale Via/Piazza N. 

Tel. Cell. Fax 

E-mail 

Pec Web 

Data di costituzione Mediante 

Codice Fiscale                 

P. IVA                 

 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’Associazione sopra descritta, in seguito indicata semplicemente come 
Associazione, all’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL 
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COMUNE DI MARCIANISE, istituito dal Consiglio Comunale con deliberazione del 20/12/2001 
n. 73, nei seguenti settori  (non più di due): 
 

□ SOCIO – ASSISTENZIALE – SANITARIO 

□ PROMOZIONE CULTURALE 

□ TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE    

□ TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI 

□ SPORT   TEMPO LIBERO 

□ SICUREZZA, LEGALITÀ, PROTEZIONE CIVILE 

 
CONSAPEVOLE: 

che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 

 
 di essere il Rappresentante Legale dell’Associazione sopra descritta; 

 che l’Associazione persegue finalità sociali e rientra tra quelle di volontariato, così 

come definito dall’art. 2 della Legge 11/08/1991 n. 266 e cioè “che per attività di 

volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito 

tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto 

ed esclusivamente per fini di solidarietà”; 

 
Che:   (barrare la casella che interessa) 

   
 

□ l’Associazione non ha scopo di lucro; 

□ l’Associazione è ispirata ai principi di democrazia interna; 

□ l’Associazione assicura: 

□ la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;  

□ la volontarietà del recesso; 

□ la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 

□ l’elettività delle cariche associative; 

□ la gratuità delle cariche associative; 

□ la pubblicità degli atti e dei registri; 

□ l’Associazione ha sede nel Comune di Marcianise; 

□ l’Associazione svolge la propria attività sul territorio da almeno un anno; 

□ lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione: 

□ ne vietano la tutela e la promozione degli interessi economici, politici, 

sindacali o di categoria dei soci, degli amministratori, dei dipendenti o dei 

soggetti  facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa; 

□ stabiliscono la democraticità, ovvero l’eleggibilità libera degli organi direttivi 

ed il principio del voto singolo, la sovranità dell’assemblea dei soci e i criteri 

di ammissione ed esclusione di questi ultimi; 
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 Che le cariche associative sono attualmente ricoperte come di seguito specificato: 
 

Presidente 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Indirizzo 

Vice Presidente 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Indirizzo 

Segretario 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Indirizzo 

Tesoriere 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Indirizzo 

 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 
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Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

Componente Direttivo 

Cognome e nome 

Nato/a il     a 

 

 

 Che ha preso integrale visione del Regolamento per la tenuta dell'Albo Comunale delle 
Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato, con particolare riguardo agli 
obblighi derivanti dall’art. 5 (Cancellazione dall’Albo e Revisione); 

 
SI IMPEGNA: 

- a fornire le documentazioni richieste dall’art. 5 del Regolamento entro il mese di ottobre 
dell’anno corrente; 
- a comunicare ogni variazione dello Statuto, dell’Atto Costitutivo, delle generalità del 
Legale Rappresentante e del rinnovo delle cariche sociali e dei recapiti dell’Associazione 
(indirizzo, telefono, email ecc.) entro breve tempo dal suo verificarsi. 
 
 

ALLEGA 
1. Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione, redatto dal Notaio o 

registrato all’Ufficio delle Entrate; 
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del Rappresentante 

Legale dell'Associazione;  
3. Elenco nominativo dei soci, completo della data e luogo di nascita; 
4. Assenso alla pubblicazione dei dati. 

 
 
Marcianise, _________________ 
 
      ________________________________________ 
      (firma) 
 
 
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, reca le disposizioni poste a tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Pertanto, presa visione di tale normativa, il sottoscritto Legale Rappresentante 
dell'Associazione 

AUTORIZZA 
il Comune di Marcianise, con sede in Via Roma n. 1, Titolare del trattamento dei dati 
personali, al trattamento dei dati sopra forniti esclusivamente per le finalità relative al 
compiuto funzionamento del servizio di cui si tratta e nei limiti previsti delle norme vigenti 
in materia. Detto trattamento potrà essere eseguito usando supporti cartacei, informatici 
e/o telematici, anche ad opera di terzi,  ma sempre con modalità idonee a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza.  
 
Marcianise, ___________________ 
 
      ________________________________________ 
      (firma) 
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ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________, quale legale  

 

rappresentante dell’Associazione denominata _________________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 
la pubblicazione dei seguenti dati sul sito web comunale dedicato alle associazioni di volontariato: 
 

SI  NO  DENOMINAZIONE 

SI  NO  FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE (SINTESI) 

SI  NO  N° ISCRITTI 

SI  NO  ANNO DI COSTITUZIONE 

SI  NO  NOME DEL PRESIDENTE 

SI  NO  INDIRIZZO SEDE 

SI  NO  SITO WEB 

SI  NO  E-MAIL 

SI  NO  RECAPITI PER INFORMAZIONI 

SI  NO  TELEFONO 

SI  NO  CELLULARE 

SI  NO  FAX 

 
 
Marcianise, __________________ 

 
Il Legale Rappresentante 

 
                                                                                                             
__________________________________ 

 


