
(MODELLO “A”) 
 

Spett.le Comune di San Marzano sul Sarno 
Piazza Umberto I 

84010 San Marzano sul Sarno (SA) 
 
OGGETTO: Istanza di PRIMA ISCRIZIONE all’Albo delle associazioni e del volontariato del Comune di San 

Marzano sul Sarno 
 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a_____________________________________ prov.________________ il__________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ prov._______ 

indirizzo _______________________________________________________ n. civ. ______ C.A.P. ___________  

codice fiscale___________________________ Tel. _____________________ cell. ________________________  

EMAIL _____________________________________PEC : ____________________________________________ 

P R O P O N E 

la candidatura per l’inserimento nella sezione n. _____ dell’Albo delle associazioni e del volontariato del Comune 

di San Marzano sul Sarno di cui al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 47 del 

29.10.2021 dell’Associazione / Organizzazione di  volontariato di cui è l.r.p.t.: 
 

DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE __________________________________________________________________ N. CIV. ________ 

C.A.P. ____________ CITTÀ _________________________________________________________ PROV. __________ 

C.F. ____________________________ P.IVA _____________________________ TEL. ________________________  

CELL. __________________ EMAIL ________________________________ PEC ____________________________ 

DATA COSTITUZIONE ___________________ DATA INIZIO ATTIVITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE _________________ 

EVENTUALE NOMINATIVO DI SOCIO REFERENTE _______________________________________________________ 

TEL. ___________________ CELL. ____________________  EMAIL/PEC  _____________________________________ 

1. Autorizza espressamente l’inoltro di tutte le comunicazioni inerenti l’iscrizione e la permanenze nell’Albo agli 

indicati indirizzi email e/o PEC indicati e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la detta 

associazione/organizzazione: 

a. non ha finalità di lucro; 

b. persegue finalità sociali o di pubblico interesse; 

c. ha un ordinamento interno a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e 

rinnovabili; 



d. ha l'atto costitutivo e lo statuto coerenti con quanto disposto dal codice civile e dalla normativa di settore; 

e. ha la sede legale operativa sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno; 

f. di non trovarsi in una causa di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di San Marzano sul 

Sarno. 

2. Allega unitamente alla presente domanda la seguente documentazione: 

I. fotocopia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigenti dai quali risulti l'assenza di scopi di lucro e il 

perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui si evincano i criteri di ammissione ed 

esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi; 

II. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative ed il numero degli iscritti; 

III. una breve relazione da cui emergano le finalità di pubblico interesse e dalla quale si evinca l'attività 

dell'associazione con particolare riferimento a quelle svolte o da svolgersi sul territorio il comune di San 

Marzano sul Sarno e/o a favore dei cittadini Marzanesi; 

IV. l'indicazione delle eventuali iscrizione ad altri Albi o registri previsti dalla normativa di riferimento; 

V. copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, se approvato, 

sottoscritti da legale rappresentante. Nel caso in cui all’atto della richiesta di iscrizione l’associazione 

non abbia approvato il bilancio preventivo dell’anno in corso, o l’ultimo bilancio consuntivo, questi 

dovranno essere trasmessi non appena adottati a pena di decadenza dall’iscrizione; 

VI. una breve scheda di presentazione dell'associazione da pubblicare sul sito del Comune di San Marzano 

sul Sarno (massimo 500 caratteri); 

VII. SOLO PER ASSOCIAZIONI CHE RICHIEDONO L'ISCRIZIONE NELLA “SEZIONE V. – SPORTIVA”, fotocopia del 

certificato di iscrizione al CONI o ad altro ente nazionale di promozione sportiva valido alla data di 

presentazione della domanda. 

Dichiara, infine, di essere consapevole che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali per falso in atto pubblico previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché l’automatica 

esclusione dal procedimento. 

In luogo dell’autentica della firma allega ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità. 

 

Data____________________________Firma _________________________________ 

 

Autorizza il trattamento dei miei dati personali contenuti nella presente istanza e nella documentazione allegata 

ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 

partecipazione alla selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto. 

 

Data____________________________Firma _________________________________ 


