
 

1 

RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 
 
 

o  

 

 

 

 
 

 

 AL SIGNOR SINDACO DEL 

COMUNE Dl PIOVE DI SACCO 
 

Nr. Registro    

    

Data iscrizione    

    

Determinazione 
dirigenziale n. 

   

oppure 

Data rigetto   

Determinazione 
dirigenziale n. 

  

 
 

Il sottoscritto  

 (cognome e nome)   

nato a   il   

    

nella sua qualità di     

    
dell’organizzazione sottoindicata 
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione della ���� Associazione (2) 

���� Cooperativa di Solidarietà Sociale 

 

  

  

 
avente la seguente sigla: 
 

  

 

nel Registro Comunale delle Associazioni nella seguente sezione tematica (3): 
 
� a Interventi e servizi sociali e socio sanitari; tutela e impegno civile, solidarietà internazionale e pace 

� b Promozione e sviluppo turistico del territorio 

� c Economia e lavoro 

� d Educazione e formazione 

� e Sport 

� f Cultura e tempo libero 

� g Territorio, urbanistica, tutela ambiente e protezione civile 

 
 

 

* Marca da bollo 
€ 16,00 
(1) 

 

Protocollo 

* Dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo 

□   Esente in quanto ONLUS come risulta da Ragione  Sociale 

     (art. 27 bis D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N.642) 

□   Esente perché iscritta al registro regionale del        
volontariato (art. 8 Legge 266/1991) 
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NOTE: 
1) L'imposta di bollo e sempre dovuta salvo le esenzioni di legge da indicare (ad esempio, se l’Associazione 

è iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato, oppure quando si tratti di una ONLUSS). 
2) Barrare solamente la casella che interessa 
3) Segnare una sola sezione tematica di appartenenza. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere 
 

D I C H I A R A (2): 
 
1) � Rappresentante 

legale 

� Referente dell'Associazione o della Cooperativa Sociale è il sig. 

 

      

 

 nato a    il  

      

 codice fiscale      

 
2) La sede legale dell'Associazione o della Cooperativa di Solidarietà Sociale è: 
 

Via     n.  

      

cap  Città    

      

tel.  Fax    

     

e-mail     

Indirizzo operativo     

 
 Indirizzo ove l'Amministrazione comunale invierà tutte le comunicazioni (indicare con precisione  
  
 l’eventuale persona fisica, l’indirizzo esatto o la Casella Postale): 
 

 

 
3) Il codice fiscale e la partita I.V.A. dell’Associazione o Cooperativa, se posseduti, sono: 
 

Codice Fiscale  Partita I.V.A 

   

 

rilasciata dall’Ufficio del Registro di   

 

4) L'Associazione o la Cooperativa Sociale è stata costituita in data  mediante (2): 

 
 �  atto notarile          
 �  scrittura privata  

 ed è effettivamente operante nel territorio di Piove di Sacco dal  

                 (mese e anno) 
5) L'Associazione o la Cooperativa di Solidarietà Sociale non ha scopo di lucro; 
 
6) L'Associazione o la Cooperativa di Solidarietà Sociale ha le seguenti finalità: 
 

 

 

 
 e il seguente oggetto di attività: 
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7) L'Associazione o la Cooperativa di Solidarietà Sociale conta, alla data odierna il seguente numero di: 
 

soci  e che l’importo della quota di ciascun socio o aderente è di €   

aderenti    

 
 
8) L'Associazione o la Cooperativa di Solidarietà Sociale, alla data odierna: 
 

�  a - è iscritta nei seguenti registri nazionali o regionali (indicare il numero e la data di iscrizione): 

 

 

 

�  b - ha fatto domanda di iscrizione nei seguenti registri nazionali o regionali: 

 

 

 
 
9) L'Associazione o la Cooperativa di Solidarietà Sociale è interessata a svolgere in collaborazione con il 

Comune le seguenti attività di pubblica utilità:  
 

 

 

 
 
10) Di aver preso conoscenza del Regolamento comunale e di impegnare l'Associazione o la Cooperativa 

di Solidarietà Sociale e i relativi soci, ad osservarne le prescrizioni; 
 
11) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella presente 

domanda di iscrizione. 
 
 

Allegati obbligatori a pena di inamissibilità della domanda: 
 
� Relazione, datata e firmata, sull'attività svolta con puntuale indicazione delle iniziative non 

esclusivamente rivolte agli associati realizzate nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, con allegate copie 
del materiale documentario che ne dimostrino la effettiva realizzazione; 

 
� Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione o della Cooperativa di Solidarietà Sociale, 

debitamente registrato presso l'ufficio del registro, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di 
fini di lucro. 

 
 
Piove di Sacco,    

(firma del dichiarante) 
 
NB.: Allegare fotocopia del documento di identità della persona che ha sottoscritto la domanda 

 
 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003  
- i dati contrassegnati con (*) non hanno natura obbligatoria; 
- nel caso in cui non vengano forniti tali dati si provvederà ugualmente all’iscrizione e/o rinnovo al Registro delle Associazioni; 
- i dati vengono trattati in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico; 
- i dati saranno pubblicati nei sito del Comune di Piove di Sacco, comunicati al Concessionario per le pubbliche affissioni e 

trasmessi ad ogni istituzione pubblica che ne faccia regolare richiesta; 
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della suddetta legge ed in particolare di avere conferma 

dell’esistenza di dati che possono riguardargli, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione della menzionata legge e di 
ottenere l’aggiornamento e la retifica dei dati personali che lo riguardano, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge 
stessa. In ogni momento, inoltre, esercitando il diritto di recesso , potrà chiedere la cancellazione totale di tutti i dati forniti. 

- titolare dei dati è il Comune di Piove di Sacco – Piazza Matteotti, 4  
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  
(Del.  C.C. n. 47 del 28/6/2005) 

  
Art. 18 - Iscrizione e cancellazione  

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il dirigente competente provvede alla iscrizione 
aggiornando in tal senso il registro. 
2. Qualora la domanda e/o la documentazione presentate non fossero complete, il dirigente ne chiederà 
l'integrazione, che va presentata entro 8 (otto) giorni a pena di rigetto della domanda; in tal caso sarà 
possibile la presentazione di una nuova domanda. 
3. Con le medesime modalità e termini il dirigente valuta la richiesta di reiscrizione a seguito della 
decadenza per trascorso triennio ai sensi dell'art. 20. 
4. Il dirigente pronuncia la cancellazione dal registro in caso di accertata perdita delle condizioni previste 
dall'art. 17. Il provvedimento viene comunicato entro 30 (trenta) giorni al legale rappresentante o a chi per lui. 

 
Art. 19 - Ricorso 

1. Contro la mancata iscrizione o la pronuncia di cancellazione è possibile presentare ricorso: 
a) alla giunta comunale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; la relativa 

delibera è istruita dal dirigente degli Affari generali; 
b) giurisdizionale, nei termini di legge. 

 

Art. 20 - Rinnovo dell'iscrizione 
1. L'iscrizione al registro ha validità triennale dalla data del provvedimento. 
2. Ogni associazione iscritta deve comunicare entro 15 (giorni) giorni qualsiasi variazione dei dati dichiarati 
o dello statuto; in caso contrario non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per gli iscritti. 
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata nei 90 giorni precedenti o successivi alla scadenza. 
Dopo tale termine deve essere presentata domanda ai sensi dell'art. 17. Se la domanda di rinnovo è 
presentata nei termini l'iscrizione deve intendersi comunque prorogata fino alla adozione del provvedimento 
di reiscrizione. 
 

ESTRATTO DELLO STATUTO COMUNALE  
Art. 52 

(…) 
5. E’ istituito l’Albo comunale delle Associazioni operanti nel territorio 
6. Sono iscritti all’albo enti, associazioni, gruppi, anche non dotati di personalità giuridica, che siano 
rappresentativi di interessi rilevanti nella comunità cittadina a condizione che: 
a) siano dotati di uno statuto dal quale risulti la legalità, la libera possibilità di associazione e la democratica 
costituzione degli organi di rappresentanza; 
b) siano costituiti da almeno un anno; 
c) dimostrino, se associazioni o gruppi locali, l’iscrizione di un numero di persone non inferiore a trenta. 
 
 
 
 

Spazio riservato all'Aministrazione Comunale 
 Data Note 

Prima iscrizione   

Rinnovo iscrizione   

   

   

   

   

   

Cancellazione   

Altro   
 
 
 


