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84013 Cava de’ Tirreni (SA)
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Orario al pubblico :

lunedì e mercoledì ore 9:00/12:00
martedì e giovedì ore 16:00/18:00

III SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA
Dirigente responsabile: dott. Romeo Nesi
ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE SOCIALI E DEL VOLONTARIATO

ISCRIZIONE PER L’ANNO 2020
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a il ________________
a _____________________________________________ e residente in ________________
____________________ alla via ____________________________________________
C.F. o P.IVA __________________________ tel. ________________________________
in qualità di Presidente/o legale rappresentante dell’Associazione _______________________
____________________ con sede in Cava de’ Tirreni alla via _________________________
______________ Codice fiscale _________________________ tel. ____________________
email _______________________________ sito web _______________________________
CHIEDE
che la stessa sia iscritta all’Albo delle Associazioni Politiche Sociali e del Volontariato del
Comune di Cava de’ Tirreni per l’anno 2020.
A tal fine dichiara che l’associazione è attiva sul territorio comunale da almeno due anni e
svolge principalmente attività di interesse nell’ambito delle attività sociali e del volontariato e
non persegue scopo di lucro.
Si impegna al rispetto delle norme previste dal regolamento “Albo delle Associazioni”, in
particolare a comunicare ogni variazione inerente le cariche, l’assetto organizzativo e l’attività
svolta.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
A tal fine allega alla presente :
1) Copia conforme dell’Atto costitutivo e copia dello Statuto;
3) Atto di nomina del presidente o legale rappresentante e delle altre cariche associative;
4) Relazione sulle attività svolte negli ultimi due anni sottoscritta dal presidente;
5) Copia del documento di identità del richiedente:
6) Elenco dei soci.
(Si precisa che la denominazione dell’associazione deve necessariamente essere la medesima in tutti i documenti presentati)

Cava de’ Tirreni lì _______________
Il legale rappresentante
___________________________

