Allegato A - Modello Domanda di iscrizione
Alla Dirigente del
Settore Sociale del
Comune di Pisa
ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LE ASSOCIAZIONI
OPERANTI NELL'AMBITO DELLA DISABILITÀ

Nominativo soggetto richiedente
Natura giuridica
[ Associazione, Fondazione o altro
soggetto privato
non avente scopo di lucro ]

Iscritta nel [ registro, albo, ecc.]

Sede legale
[ Indicare: se di proprietà o in
affitto, di appartenenza ad enti
(specificare), se di uso esclusivo o
condiviso con altri soggetti (
specificare ), altro ( specificare) ]

Codice Fiscale/P.IVA

Telefono e cellulare

E-mail

Pec

Sito web:

Legale Rappresentante

Telefono e cellulare

E-mail / Pec

Indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite con riferimento al settore di
intervento della disabilità:

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
•

Di aver preso visione del “Disciplinare per l’istituzione dell’Albo per le associazioni operanti
nell'ambito della disabilità, approvato con delibera del Giunta Comunale n. 230 del 19.12.2019

SI IMPEGNA:
•
•

a presentare tempestivamente, su richiesta del Comune di Pisa, la documentazione giustificativa delle
affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
a comunicare ogni variazione relativa: alla sede, al rinnovo delle cariche sociali, alla modifica dell'attività
ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal disciplinare ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

ALLEGA







Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto
Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Relazione delle attività svolte nell'ultimo anno
Bilancio e rendiconto finanziario
Il numero degli aderenti, l'elenco delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare
l'organizzazione.

Luogo e data ______________________________
Firma Legale Rappresentante
_______________________

Con la presente viene dato consenso alla pubblicazione dei dati come sotto riportati e come previsto dall’ art
8 del Disciplinare, assumendosi la responsabilità per i contenuti e le informazioni dichiarate, impegnandosi a
comunicare eventuali variazioni con tempestività.
Data _______________

Denominazione
Nominativo
soggetto

Firma ______________________

Sede Legale

Contatti
(Telefono, email,
pec, sito web. )

Descrizione Attività

Informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento
dei dati personali
Il sottoscritto/a ___________________________________, con riferimento alla normativa vigente, presta il
proprio consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto che rappresenta nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e di ogni altro procedimento collegato.
Data _______________

Firma ______________________

Luogo e data ______________________________
Firma Legale Rappresentante
_______________________

