
 Mod. allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 31 del 28.06.2022 

AL PRESIDENTE  DELL’UNIONE DEI COMUNI  

“PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO” 
VIA ARIOSTO 2  

 
 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO  DELLE ASSOCIAZIONI DELL’UNIONE DEI COMUNI 

“PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO” 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………… nato/a ………………………………………. 

il…………………………………e residente a…………………………………in via………………………………………………………… 

Recapiti telefonici: tel…………………………..cell …………………………………. e-mail ………………………………………….. 

 in qualità di: 

 Presidente/legale rappresentante   

 
dell’Associazione............................................................................................……………………………………….. 

con sede a …………………………………………..in via…………………………………………………….n…………………………….. 

C.F./P.I. ………………………………………………………..tel./fax………………………………………………....…………………….. 

e-mail…………………………………………………………. sito web ……………………………………………………………………….. 

 
 

CHIEDE 

 
l’iscrizione dell’Associazione all’“Albo delle Associazioni dell’’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” 

istituito con Deliberazione di Consiglio Unione n. 11 del 05/05/2022; 
 

A tal fine e sotto la propria responsabilità, avvalendosi del disposto di cui agli artt. 21,38 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per 

il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 

445/2000,  
 

 
DICHIARA 

 

che l’associazione che rappresenta è in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo dell’Unione, elencati 
nell’art.4 del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n.  11 del 05/05/2022: 

 

 sia regolarmente costituita da almeno 1 anno alla data di pubblicazione dell’avviso; 

 promuova  e svolga attività senza fini di lucro; 

 abbia sede legale nel territorio dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” o vi operi in 
modo effettivo e continuato (sede operativa); 

 garantisca la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal 
presente regolamento e dallo Statuto Unione vigente; 

 sia  caratterizzata dalla democraticità della struttura associativa, dalla non discriminazione, di 
qualsiasi natura, in relazione all’ammissione degli associati, dal pieno rispetto della libertà e dignità 
degli associati, dalla elettività e dalla gratuità delle cariche sociali; 

 non risulti riconducibile, a causa di atteggiamenti conosciuti, ad azioni di sostegno a partiti politici, 
organizzazioni sindacali o di categoria; 

 sia un’associazione a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolga, tramite una sezione 
locale, attività nel territorio dell’Unione (eventuale). 



 

Sono comunque esclusi dall'Albo i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano 

presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati e 

gli organismi di rappresentanza di categorie economiche. 
 

che la finalità perseguita dall’associazione che rappresenta  rientra tra quelle elencate nell’art. 2 del vigente 

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 11  del 05/05/2022;  

che l’ambito settoriale in cui opera l’associazione rientra tra i seguenti: 

 

 Socio assistenziale 

 Benefico -solidale 

 Culturale-educativo 

 Salvaguardia e tutela dell’ambiente 

 Sviluppo sostenibile 

 Salute e prevenzione 

 Protezione civile 

 Promozione del benessere e dell’attività motoria e sportiva 

 Ricreativo e del tempo libero 

 Promozione del territorio 

 Relazioni internazionali 

 

 

ALLEGA 

 
 copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo con l’indicazione del legale rappresentante e della sede 

sociale; 

 copia documento d’identità del legale rappresentante. 

 Eventuale sintetica documentazione delineante l’attività dell’associazione; 

 eventuale attestato di iscrizione all’albo regionale/provinciale; 

 
 

ACCONSENTE 

 
alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” dei seguenti 

dati: 
 

 

Nome dell’associazione 
 

Sede 

 

Recapiti telefonici dell’associazione 
 

Sito web dell’associazione 
 

e-mail dell’associazione 

 

 

 

 
Comune di *____________________________________________ data   _____________________ 

                                                                                                       

 
 

FIRMA_______________________________  



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 sul trattamento dei dati 

personali 

I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati 

relativi all’associazione saranno inseriti nell’albo delle associazioni che è pubblico e disponibile anche on line, 
nonché utilizzati per gli scopi istituzionali dell’ente e per promuovere proprie attività ed iniziative. Acconsento 

al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità sopra riportate. 

 
 

                                                                                                                 
FIRMA______________________________ 

 
 

 *Bivona – *Cianciana – *San Biagio Platani - *Santo Stefano Quisquina. 


