AL COMUNE DI TORTONA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Domanda di partecipazione al Tavolo delle Associazioni del Volontariato Animalista
Il/la sottoscritto/a ................................................................. ...............................…..........................
Cognome
Nome
C.F. …............................................................. nato/a …............................................il …...................
residente a …...................................... in via.......................................................................... n. ….....
cap..............tel. …............................. in qualità di legale rappresentante della seguente
associazione (denominazione).................................................................. costituitasi il …..................
CHIEDE
l'ammissione dell'associazione rappresentata al Tavolo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
4 dei Criteri di funzionamento del tavolo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 41 dell'8
marzo 2018;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 DPR suddetto:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 suddetto,
DICHIARA
1. che l'associazione è così denominata ….........................................................................................
in sigla …................................................ forma giuridica.....................................................................
2. che l'associazione ha sede legale nel Comune di ….......................................................................
prov...................... in via........................................................................ n. …....... cap.......................
tel............................................... e-mail ..............................................................................................
(oppure) presso nome..….........................cognome..............................via..........................................
n............... cap.................tel.......................................... e-mail ...........................................................
3. che l'associazione ha il seguente oggetto/finalità sociale:

4. che l'associazione ha iniziato l'attività nel territorio comunale in data..............................................
5. che l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo;
6. che l'associazione opera effettivamente nel territorio locale e/o nazionale e/o internazionale;
7. che il delegato individuato per la partecipazione al Tavolo in oggetto è

(solo se diverso dal richiedente legale rappresentante) il sig/la sig.ra …............................................
nato/a il............................ a …................................... residente in Via …...........................................
località........................................tel................................. e-mail .........................................................
8. che in caso di impossibilità del delegato a partecipare ai lavori del tavolo lo stesso potrà essere
sostituito dal/dalla sig/sig.ra …................................................................ nato/a il............................
a ….................................................. residente in Via …......................................................................
località........................................tel................................. e-mail .........................................................
iscritto/a all'associazione richiedente;
9. che il legale rappresentante, il delegato ed il suo sostituto dell'associazione di cui sopra non
hanno riportato condanne penali e di non sono destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione e/o di provvedimenti amministrativi inscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
10. di aver letto e condividere ed accettare integralmente il documento “Tavolo delle Associazioni
del Volontariato Animalista - Criteri di Funzionamento”;

ALLEGA
ai fini della validità dell'istanza, copia dello statuto dell'associazione o dalla carta programmatica
che disciplina la costituzione dell'associazione/ente, per farne parte integrante e sostanziale.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente istanza
per le finalità istituzionali dell'ente ai sensi del D.LGS 196/2003 e successive modifiche.
luogo e data.......................................... firma (legale rappresentante)..............................................

N.B. allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
- statuto dell'associazione o dalla carta programmatica

Per info e comunicazioni contattare:
Settore Sviluppo Economico
Servizio Turismo e Manifestazioni
tel. 0131.864290 - e-mail manifestazioni@comune.tortona.al.it

