Modello sub. A
“DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE DEL COMUNE DI
ALTOFONTE”
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI ALTOFONTE
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ nome __ ____________________________
nato/a________________________________il_______________ codice fiscale________________________
residente in: ___________________________________________ prov.______________________ via/piazza
____________________________________________________ C.A.P.______________________________
recapito telefonico per eventuali comunicazioni__________________________________________________
in qualità di presidente/rappresentante legale della associazione/organizzazione/ente
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede legale/operativa in ALTOFONTE (PA) via________________________________________________
codice fiscale/partita IVA________________________________________________________
CHIEDE
di aderire alla Consulta comunale del sociale del Comune di Altofonte istituita con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 08 del 13.03.2013.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dalla suddetta legge - dichiara:
• che l’associazione/organizzazione/ente è stata formalmente costituita con atto notarile/scrittura privata in
data ___/___/______;
• che l’oggetto sociale dell’associazione è il seguente:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
• che l’associazione/organizzazione/ente non ha scopo di lucro;
• di riconoscersi nella finalità della Consulta espresse all’art. 2 e di accettarne incondizionatamente il
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 08 del 13/03/2013;
• che nei propri confronti non siano pendenti procedimenti penali e non sia stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di
procedura penale;
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre che
all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
fax numero ___________________ indirizzo mail _______________________________________
indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) __________________________________________
recapito diverso da quello di residenza ________________________________________________
Il/La sottoscritto/a allega:
a) Atto costitutivo e Statuto dell’ associazione/organizzazione/ente;
b) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Altofonte, ___________
____________________________
(firma leggibile)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse alla costituzione
della Consulta, il trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto dal D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Altofonte, ___________
____________________________
(firma leggibile)

