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ALLEGATO 2 
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info.comunemanziana@pec.it 

 

 

RICHIESTA DI RINNOVO DELLA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE 
ASSOCIAZIONI  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ 
provincia di _______ il _____________ residente in________________________, provincia di ___ 
in via/piazza/località ______________________ n.______ codice fiscale n. 
_____________________ tel._________________ cell.______________ fax ___________ mail 
________________________________ in qualità di legale rappresentante di  
_________________________________, regolarmente costituito con natura giuridica di 
___________________________, con sede legale in_____________________, provincia di 
___________, in via/piazza/località ___________________________, n.__ codice fiscale 
n.________________________________ partita IVA n. _________________________, tel. 
_______________, e-mail _________________________________________________,  pec 
__________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni 
e per la   concessione di contributi e benefici economici del Comune di Manziana approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/12/2014    

CHIEDE 

Il rinnovo dell’iscrizione del soggetto rappresentato nell’Albo comunale delle Associazioni del Comune 
di Manziana.  

DICHIARA 

 che il soggetto richiedente opera nel seguente settore di intervento/attività (Barrare l’opzione prescelta 
è possibile barrare anche più di un campo):   

 sociale e assistenziale; 
 istruzione, formazione e ricerca scientifica; 
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 cultura; 
 arte e tutela dei beni storici e artistici; 
 sport e tempo libero; 
 tutela dell’ambiente; 
 turismo; 
 promozione del tessuto economico sociale; 
 protezione civile. 
 

□ è iscritto all’Albo comunale delle Associazioni alla seguente/alle seguenti sezioni : 
________________________________________________________________________________ 

□ è iscritto all’albo regionale delle associazioni di volontariato  

□ non è iscritto all’albo regionale delle associazioni di volontariato  

Riservato alle associazioni sportive. Barrare l’opzione prescelta  

□ è affiliato alla seguente Federazione Sportiva: _________________________________________ □ 
è società riconosciuta dal CONI (n. _______ del_____________________)  

□ è affiliato al seguente Ente di promozione sportiva: _____________________________________  

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità,  

ALLEGA ALLA PRESENTE 

- Relazione sulla attività svolta dalla Associazione nel corso del 2018; 

- Rendicontazione economica relativa all’annualità 2018; 

- Relazione circa eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in fase di iscrizione 
o di precedente rinnovo.  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

- Altro- specificare ________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

A  pubblicare sul sito internet del Comune di Manziana i dati relativi alla Associazione nella sezione 
Albo delle Associazioni. 

ELEGGE DOMICILIO INFORMATICO 



 
COMUNE DI MANZIANA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
Largo Gioacchino Fara, n. 1 

00066 Manziana (Roma) 
 

 
Per    ricevere tutte le comunicazioni del Comune di Manziana indirizzate alla Associazione 
_________________________________al seguente indirizzo di posta elettronica 
______________________@________________________;  

DICHIARA 

Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000; 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003 e del Regolamento UE 
n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

_____________, _________ _____________________ 
luogo data Firma del legale rappresentante 
   
 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità  

del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 


