
c.a. Ufficio Protocollo  
Comune di Trebaseleghe 

 
 
 

 
 

 
 
MODULO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO MUNICIPALE DELL E    
ASSOCIAZIONI 1 

 

Il sottoscritto  (nome) (cognome) 

Nato a  il 

Residente a  via/piazza                                            n° 

Tel.  e-mail 

Cod. fiscale  Partita Iva 

 

In qualità di Rappresentante Legale dell’organizzazione sotto indicata: 

 

� Associazione o fondazione riconosciuta In data 

� Associazione non riconosciuta   

� Cooperativa sociale iscritta al Registro Regionale In data 

� Comitato  

� Altro (specificare) 

 

 

 

Denominazione o 

ragione sociale 

 

 

Sigla  

 

Chiede l’iscrizione al Registro municipale delle associazioni, in una sola delle seguenti categorie: 

 

� Cultura 

� Sport e tempo libero  

� Ambiente e territorio 

� Sociale ed educativo 

� Volontariato 

 

                                                 
1 Le domande di iscrizione possono essere presentate all’ufficio Protocollo, esclusivamente nel periodo compreso tra il 
1 gennaio ed il 15 febbraio di ciascun anno. Entro il 15 marzo il funzionario competente adotterà il provvedimento di 
iscrizione o diniego d’iscrizione nel registro, al quale seguirà immediata comunicazione al richiedente. 



A tal fine consapevole anche delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti 

al vero, DICHIARA  che la suddetta organizzazione: 

 

Ha la sede legale2 in via/piazza                                                    n° 

Tel.                                     Fax. e-mail 

Cod. fiscale Partita Iva 

 

La seguente sede nel territorio com.le di Trebaseleghe (qualora non corrisponda con quella legale): 

Ha la sede in via/piazza                                                    n° 

Tel.                                     Fax. e-mail 

Cod. fiscale Partita Iva 

 

Ha come referente per i rapporti con l’amministrazione com.le (solo se diverso dal rappresentante 

legale) il Sig.: 

Referente (nome) (cognome) 

Tel.  e-mail 
 

E’ stata costituita in data: E’ effettivamente operante nel territorio com.le: 

Con: Dal  

� Atto notarile 

� Scrittura privata 

(NB: la condizione è che l’organizzazione abbia almeno 1 
anno di attività nel territorio com.le alla data di 
presentazione della domanda d’iscrizione). 

 

� NON ha scopo di lucro 

 

Ha come OGGETTO di attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ha come FINALITA’ associative: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Conta alla data odierna: 

N° SOCI……………………….. e/o N° ……………………………………………..ADERENTI, di cui:  

N° ……………  MAGGIORENNI : 

di cui n° maschi: ……………………………… 

di cui n° femmine: ……………………………. 

N° ……………  MINORENNI: 

di cui n° maschi: …………………………………….. 

di cui n° femmine: ………………………………….. 

N° ……….  residenti nel Comune di Trebaseleghe N° NON …….  residenti nel Comune di Trebaseleghe 

                                                 
2 Dove l’amministrazione invierà tutte le comunicazioni. 



Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della sopracitata organizzazione, DICHIARA3 :

� di aver visionato il Regolamento del Registro Municipale delle Associazioni. 

� di impegnare il soggetto richiedente ad osservarne le prescrizioni, facendo riferimento in particolare ai 

seguenti “obblighi dell’iscritto” (art. 6 del Reg. del registro Mu.le delle ass.ni): 

- comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda d’iscrizione;

- comunicazione delle variazioni del numero dei soci o aderenti (fatto salvo il caso in cui il numero dei soci

o aderenti diventi inferiore a 10), devono essere comunicate entro il 15 febbraio di ogni anno;

- richiesta di nuova iscrizione nel caso in cui venga modificata la denominazione dell’Ass.ne/Comitato etc..

e/o gli scopi degli stessi; 

- consegna della relazione sulle attività svolte al termine di ogni biennio d’iscrizione.

Documentazione da allegare: 

Relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno; 

Copia dell’atto costitutivo e lo statuto o l’accordo scritto tra le parti costitutivo 

dell’associazione/cooperativa sociale/fondazione/comitato da cui risultino espressamente lo scopo e 

l’assenza di fini di lucro.4 

Trebaseleghe, lì …………………………….. 

Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE 5:  …………………………………………………….. 

Nomi e firme dei soci/aderenti (almeno n° 10 soci o aderenti residenti nel Comune di Trebaseleghe): 

Nome e Cognome Firma Nome e Cognome Firma 

1. 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

Per informazioni: 
Ufficio Associazionismo,  tel.: 049 9319531-  fax  049 9386455, e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 
Orari al pubblico: (lunedì 15.00 - 18.00, mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00) 
Responsabile del  procedimento: Vigilio dott. Casagrande 
Referente per le informazioni : Alessandra  Sacchetto  tel. 049 9319531 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii - I dati da voi forniti verranno trattati nei procedimenti 
d’iscrizione e/o cancellazione del registro municipale delle associazioni, nei procedimenti inerenti la 
concessione di benefici, e verranno inseriti (limitatamente al nome e all’indirizzo dell’ass.ne) nel sito del Comune di 
Trebaseleghe.  
3 Condizioni necessarie all’iscrizione al Registro Municipale delle Associazioni. 
4 La copia può essere omessa qualora sia già stata depositata in Comune e qualora non intervenute modifiche alla data 
del deposito. 
5 Se la dichiarazione è spedita o è presentata all’ufficio Protocollo già firmata, alla stessa va allegata una fotocopia del 
documento d’identità. 


