ALLEGA TO 2
ISTANZA DI ISCRIZIONE
(Testo approvato con deliberazione di _________ n. _____ del __________
(fac-simile di istanza per l’iscrizione all’Albo provinciale dell’associazionismo e della solidarietà)

Alla Provincia di Frosinone
Presidenza
Ufficio Servizio Civile e Cooperazione Internazionale
Piazza Gramsci 13
03100 FROSINONE

Il/la
sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
Nome

Cognome

In qualità di rappresentante legale di ……………………………………………………………
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, falsità in atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445:
CHIEDE
che la summenzionata associazione venga iscritta nell’Albo provinciale dell’associazionismo e della
solidarietà sociale nell'ambito delle attività del seguente organismo:
 Tavolo di progettazione di Solidarietà Sociale;
Consulta dell’Associazionismo;
DICHIARA
che le seguenti informazioni sono esatte e corrispondenti al vero.
SCHEDA ANAGRAFICA DELLA ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
Denominazione:
Data di costituzione:
Domicilio fiscale

Codice fiscale:

Partita IVA (se diversa dal C. F.)

Indirizzo, Comune, Provincia, CAP

(se diverso dalla sede legale)

SEDE LEGALE
Regione:

Provincia:

Comune:
Telefono:

CAP
Fax:

Via, viale, piazza e numero civico
email:

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI (indicare eventualmente c/o ……..............................................)
Nome e cognome o ragione sociale
Regione:

Provincia:

Comune:
Telefono:

CAP

Via, viale, piazza e numero civico

Fax

email:

Ogni comunicazione deve essere trasmessa (scegliere una sola opzione):
alla sede legale
indirizzo per comunicazioni, sopraindicato.
Ai soli fini dell’iscrizione al “Registro provinciale delle associazioni giovanili”, ai sensi della legge
675/1996, si rilascia liberatoria per la pubblicazione dei dati contenuti nella presente scheda anagrafica.
Il legale rappresentante
Nome e cognome
Firma

Si allega la seguente documentazione:
- copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo;
- dettagliata relazione sull’attività che l’Associazione svolge o che intende svolgere;
- copia conforme del libro soci o dichiarazione sostitutiva;
- fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione.

