
 

Al Sindaco del Comune di Jonadi  
 

Al segretario del Comune di Jonadi 
 

Al presidente della Consulta comunale delle  
Associazioni di volontariato  

 
 

Oggetto:  Richiesta di adesione alla Consulta comunale delle Associazioni e del volontariato 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato a ______________  

il __________________, residente in _________________, via/piazza ____________________n.______ 

 

Rappresentante legale dell'Associazione _________________________________ 

con sede in _________________, via/piazza ______________________ n. ____ 

indirizzo e-mail ____________________________, tel. ____________, pec________________ formalmente 

costituita in data _________, 

 
CHIEDE 

 
L’adesione dell’Associazione di cui sopra alla Consulta Comunale delle Associazioni e del volontariato, in quanto 
impegnata, per finalità statutarie, nelle seguenti attività:  
 

o solidarietà sociale; 
o culturali; 
o ambientali; 
o sportive: 
o formative; 
o educative;  
o protezione civile; 
o ricreative; 
o cura dei beni pubblici 

 
A tal fine 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 
false dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che l’Associazione: 
 

- è costituita da almeno sei mesi; 
- di non essere inadempiente agli obblighi tributari e patrimoniali nei confronti del Comune di Ionadi; 
- ha  sede operativa nel Comune di Jonadi in 

via/piazza___________________________________________________; 
 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del Regolamento della Consulta Comunale delle Associazioni e del 
volontariato, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 09.08.2022. 
 
Si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni variazione a quanto dichiarato con la presente richiesta. 
 
La persona formalmente incaricata di rappresentare l'Associazione nella Consulta è ______________ 
tel._______________ email. _____________________ 
il suo delegato supplente è ________________________ 



 
Elenco delle cariche sociali 
 

Nome Cognome Carica Sociale 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Elenco attività svolte nell’anno precedente  
 

Tipo di attività Denominazione 
manifestazione/attività 

Periodo di svolgimento 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Allega: 
 

1) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione; 
2) codice fiscale dell’associazione; 
3) copia del documento del sottoscrittore in corso di validità; 
4) bilancio consuntivo afferente l’esercizio finanziario precedente; 

 
 
 
Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Jonadi al trattamento dei propri dati personali, esclusivamente 
ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
 
Jonadi, _________________ 
 
 

___________________________ 
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

 

 
 


