
ALLEGATO B 

 

 

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE 
 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI 
 

Denominazione Associazione (per esteso, compreso eventuale acronimo 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ 

Tel. N. ________________ Fax. N. _______________ E-mail __________________ 

C. F. _____________________ P. IVA ____________________________________ 

Nominativo Presidente o legale rappresentante ______________________________ 

Data di costituzione formale dell’Associazione ______________________________ 

Anno di inizio dell’attività effettiva_________________________ 

 

Forma di costituzione: 

�  Associazione costituita con scrittura privata 

�  Associazione costituita con atto notarile 

�  Associazione con personalità giuridica 

�  Sezione locale di Associazione nazionale o regionale (specificare quale) 

 

Eventuali strutture gestite 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Descrizione dell’attività svolta (in sintesi) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Totale aderenti all’Associazione richiedente: 

Persone fisiche n. ________________ 

Persone giuridiche n. _____________ (di cui Associazioni n. __________) 

 

Associati che svolgono attività effettiva n. __________ 

 

Personale dipendente n. ___________ 

Prestatori d’opera/lavoratori autonomi n. ___________ 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

Il presidente o legale rappresentante 

 

_________________________________ 

 



DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE  

DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

 

 

A Signor Sindaco 

Del comune di Casalgrande 

 

 

 

Il sottoscritto/a _________________________ nato/a _____________________ il ____________ 

Residente a ______________________________ in qualità di legale rappresentante 

dell’associazione ______________________________________ (indicare nome esteso oltre 

all’eventuale acronimo) avente sede in piazza/via _____________________________, Comune 

di ______________________________ Provincia di ____________________________________. 

CHIEDE 

 

Che la stessa sia iscritta nel registro Comunale delle associazioni di promozione sociale ai 

sensi della L.R.S. Dicembre 2002, n.34. 

 

A tal fine allega alla presente istanza: 

1.  copia dell’atto costitutivo e dello statuto aventi data certa; 

2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche nell’associazione; 

3. relazione dettagliata sull’attività svolta; 

4. scheda dati (vedi modello allegato B); 

5. documentazione dell’organo centrale competente che attesti l’autonomia della sezione 

stessa nell’ambito dell’organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale 

autonomia (solo per le sezioni locali di associazioni nazionali). 

 

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero 

e che la normativa statutaria allegata è quella vigente. 

 

 

         In Fede 

 

__________________________ 

 


