
ALL. 1C)

AL Comune di Viterbo
Settore Cultura

cultura@pec.comuneviterbo.it

OGGETTO: RICHIESTA  DI  NUOVA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – SEZIONE
CULTURA

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                          

nato/a a                                                                                                                             il                /                 /               

residente a                                                                          Via /Piazza n.                                                                                   

In qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell’Associazione (indicare la denominazione per esteso)

avente sede in                                                                         Via /Piazza n.                                                                              

recapito telefonico                                           indirizzo di posta elettronica                                                                      

codice fiscale _____________________________ partita IVA _______________________________________

PEC _______________________________________________

conto corrente intestato all’Associazione IBAN __________________________________________________

CHIEDE

Che la stessa sia iscritta al Registro Comunale delle Associazioni – Sezione Cultura, secondo quanto previsto
dall’art.  3  bis  del   Regolamento  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  189  del  27
dicembre 2013, recante  “Disciplina dei criteri e delle modalità  per la concessione di sovvenzioni, contributi,
ausili  finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  a
persone ed enti pubblici e privati,  nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”),  come
modificata da Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del
25 maggio 2022.

A  tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445 -  Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa ,  e  consapevole  delle
conseguenze penali previste dal successivo art. 76 per dichiarazioni mendaci

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE

• è costituita da almeno sei mesi ;
• opera senza fini di lucro;
• è ispirata a principi di democrazia interna, assicurando la elettività e la gratuità delle cariche associative;
• assicura la possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;
• ha l’adesione di almeno dieci soci;
• svolge, in via prevalente, di attività nel campo della cultura e dello spettacolo, conformemente alle previsioni 
statutarie; 
 non è incorsa in condanne né risultano  procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A.;
 non si trova in liquidazione o fallimento né ad essa sono state applicate altre procedure concorsuali.

□ ALLEGA

 statuto
 atto costitutivo



 copia del verbale di nomina del legale rappresentante
 breve relazione delle attività svolte in precedenza in ambito culturale
 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

□ OVVERO DICHIARA
che lo Statuto ed atto costitutivo dell’Associazione risultano già in possesso dell’Amministrazione in quanto
depositati in data ___________ in sede di richiesta di contributo per l’iniziativa _______________________
svoltasi  in  data  _______________  ovvero  in  occasione  di  ____________________________  (specificare
_____________________________________________ ) e che tali documenti non hanno subito mutamenti, per
cui 
SI ALLEGANO UNICAMENTE:

 copia del verbale di nomina del legale rappresentante
 breve relazione delle attività svolte in precedenza in ambito culturale
 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

SI OBBLIGA

a comunicare,  nel  termine di  trenta giorni  dal  loro verificarsi,  le  variazioni  di  sede sociale,  di  statuto e di
rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'Elenco.

Viterbo,                                                      

Firma


