Al Sig Sindaco
Comune di Taranto
Palazzo di Città
74023 Taranto
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore del
Comune di Taranto
Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a___________________
residente a_________________________________ Via_________________________________________
n._______ cap________ cod. fisc. ________________________________ tel_______________________
cell. _________________ email________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità, in qualità di Presidente dell’Associazione o Ente del Terzo Settore:
______________________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________ sede legale in______________________________
Via_________________________________________________________n.___________ cap__________
Tel. _____________________________ PEC_________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore del Comune di Taranto
dell’Associazione/ETS:___________________________________________________________________
nella sezione delle: (barrare massimo due sezioni)
 attività per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
 attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
 attività umanitarie, socio-assistenziali-sanitarie e del volontariato;
 attività dello sviluppo economico;
 attività della promozione e sviluppo del turismo;

 attività ludiche-sportive, amatoriali e ricreative del tempo libero.
A tal fine allega alla presente domanda:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) copia del documento di identità e del codice fiscale del Legale rappresentante;
3) copia del codice fiscale/partita Iva dell’Associazione/ETS;
4) relazione esplicativa delle attività svolte, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, nell’ambito del
territorio del Comune di Taranto.
Dichiara inoltre che l’Associazione/ETS:
 è stata costituita il_________________________
 opera attivamente nel Comune di Taranto dal ____________
 non ha fini di lucro
 l’Associazione è iscritta nel registro regionale di volontariato al n. _____ dal_____________
(campo da compilare sino alla cessazione del registro)

 l’Asssociazione è iscritta all’Elenco Nazionale delle ETS dal ____________ al n.__________
(campo da compilare solo con la costituzione dell’Elenco Nazionale delle ETS)

Dichiara, infine, che il Referente delegato nei rapporti con il Comune è:
Il/La Sig./ra___________________________________________________nato a ___________________
il_______________________________________________________ residente a ___________________
in Via____________________________________cap_______________ tel_______________________
e-mail____________________________, giusto atto di delega allegato.

Il/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella domanda ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data

Firma

_____________________

_____________________

