
 
  Al 
  Presidente della 
  Provincia Carbonia Iglesias 
 

  e p.c.              all'Ufficio Politiche Sociali   
  Via Mazzini 39 
  09013 Carbonia  
 

 
 

 
OGGETTO:  domanda di iscrizione al Registro Provinc iale della Provincia di Carbonia Iglesias.  
 
Modulo per le Associazioni di Promozione Sociale, s oggetti sociali e solidali e le organizzazioni che 
partecipano alla realizzazione del sistema integrat o.  

 

La/Il sottoscritta/o.________________________________________________________________ 

nata/o a __________________________________________ il ___________________________  

residente in __________________________________ via/piazza _________________________  

n. ____ telefono n° ___________________ in qualità di legale rappresentante della Associazione 

______________________________________________________________________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

con sede legale in ______________________________________________________________  

via/piazza______________________________ ________________________________   n. ____ 

telefono n° _______________ posta elettronica      _____________________________________ 

sito web  ______________________________________________________________________  

CHIEDE 

in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta, che la medesima venga iscritta  al Registro 
Provinciale della Provincia di Carbonia Iglesias  di cui all’art. 12 della  legge regionale n. 23 del 23 
dicembre 2005. 
 
A tale scopo, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445, sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità,  

DICHIARA 

1.  che l’Associazione è stata costituita in data _________________________________;  

2.  che è stata costituita mediante (barrare la casella che interessa):  

_    scrittura privata    _    scrittura privata registrata   _   atto pubblico; 

3.  che l’Associazione (barrare la casella che interessa) 



_   non ha personalità giuridica                _ ha personalità giuridica ed è iscritta al Registro delle 

persone giuridiche tenuto presso   la Regione / l’ Ufficio Territoriale del Governo di 

__________________________ al  n° _________  in dat a _______________________________;  

5.  che l’Associazione (barrare la casella che interessa): 

_  non è la sezione locale di una associazione nazionale 

_ è la sezione locale della associazione nazionale denominata 

______________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro nazionale al n° ___________; 

6. che l'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al 

n°_____________________sez.___________________ 

7.  che l’Associazione svolge le seguenti attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno 

rispetto della libertà e dignità degli associati, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. che l'Associazione opera:  

_   nell’intero territorio regionale; 

_   nel territorio della provincia di __________________________________________________ ; 

_   nel territorio del comune di _____________________________________________________; 

9.  che l’Associazione, per il proprio funzionamento, utilizza la tipologia di risorse economiche di 

cui all’art.4 della L. 383/2000; 

ALLEGA  

-   Copia dell’atto costitutivo e dello statuto nel testo attualmente vigente ovvero, per le 
articolazioni di organizzazioni nazionali copia dell'atto costitutivo e statuto della 
Associazione di cui fanno parte. 

- Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.  

- Relazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta 
dall’Associazione, relativa  alle finalità di promozione sociale dell’associazione e alle attività 
attraverso cui intende perseguirle. 

- Copia  di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto. 

- Eventuali altri recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dell'associazione. 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, la/il sottoscritta/o dichiara di essere informata/o che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento amministrativo per il 
quale sono stati forniti. 

 
 
 
_______________________________                                 ___________________________ 

             (luogo e data)                      (firma) 


