
Al Sindaco del 
Comune di Giarre

Oggetto: domanda d'iscrizione all'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore del Comune di 
Giarre

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________ il  __________

residente a ________________ in via __________________________ n. _____

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell'Ente 
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ legge di riferimento

 ___________________    con sede a _________________ in via _________________________

Cap ______   tel. ________________ fax __________________ indirizzo e.mail ______________

________________ pec __________________________________ codice fiscale e/o partita I.V.A. 

_______________________________.

indicare di seguito eventuale sede operativa se diversa dalla sede legale:

via/piazza _________________________ n. ____ località ____________ provincia ____________

CHIEDE

L'iscrizione all'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore alla sezione:

• SOCIALE  dedicata  alle  organizzazioni  aventi  come  finalità  la  promozione  di  attività  che 
attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona e 
delle  politiche  familiari,  alla  diffusione  del  principio  di  solidarietà,  al  sostegno  a  situazioni  di 
disagio e di qualsiasi altra emarginazione.

E a tal fine
DICHIARA

(opzionare)
[] che l'Ente/Associazione aderisce al Registro Unico nazionale del Terzo Settore

[] che l'Ente/Associazione è iscritta al seguente albo regionali  e/o provinciali (specificare quale) 
_____________ Iscrizione n. _________ del ________;

[] che l'Ente/Associazione è iscritta (altro) ______________________________________________

[] che l'Ente/Associazione non è iscritta a nessun Alobo o registro;

che sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
[] che l'Associazione ha una sede operativa nel territorio comunale;

[] che l'Associazione opera continuamente da almeno un anno nel territorio comunale;



[]  che  l'Associazione  si  impegna  formalmente  ad operare  nel  territorio  comunale  entro  6 mesi 
dall'iscrizione.

• L'Ente/Associazione si è costituita in data _________________________;
• I componenti del Consiglio Direttivo in carica dal ________ e scadenti il ________ sono:

Presidente _______________________ nato a ________________ il _________________
residente in ______________ via _______________________________________

Vice Presidente ______________________ nato a ________________ il _______________
residente in ________________________ via __________________________________

Consigliere ___________________________ nato a ________________ il _________________
residente in ________________________ via _______________________________
   
Consigliere ___________________________ nato a ________________ il _________________
residente in ________________________ via _______________________________
   
Consigliere ___________________________ nato a ________________ il _________________
residente in ________________________ via _______________________________
   
il numero dei soci complessivi alla data della presentazione della domanda è ___________

la quota associativa annua (ove prevista) ammonta ad €. ____________

essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 125 e seguenti, della Legge n. 124/2017;

DICHIARA INOLTRE 
[] che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure 
di  prevenzione previste  dal libro I,  titolo 1,  capo II  del Decreto Legislativo 06/09/2011 n.  159 
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia)

[]  di  non aver  riportato  condanne  penali  ostative  allo  svolgimento  dell'attività  e  di  non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

[]  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei lavoratori;

[] di aver preso visione del Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con gli Enti del 
Terzo settore;

[] che l'associazione non ha finalità di lucro, come espressamente indicato nell'Atto costitutivo o 
Statuto che l'associazione ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura delle proprie attività.

Giarre                                                                                       Il Legale Rappresentante  


