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Modello da utilizzare per la domanda di iscrizione  all’anagrafe delle associazioni  
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI SASSUOLO  
 
La sottoscritta/Il sottoscritto 
 

(nome) _______________________ (cognome) _____________________________ 
 
C.F. ____________________________nata/o a ________________il ___________  
 
residente a ___________________ in via _______________________ n. ___ 
 

C.A.P. _______ tel.___________ Fax ___________ e mail _____________________ 
 

nella Sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) ______________________ 
 

dal giorno ___ mese ___ anno_____ dell'Associazione/Organismo privato denominata 
 
_______________________________________________________________ 
 

C.F._________________________ P.IVA______________________ 
 

costituita in data: giorno ____mese _____ anno ______ 
 

(forma giuridica) ____________________________________________________ 
  

CHIEDE 
 
ai sensi della Delibera di Giunta comunale n. 49 del 16/03/2010 ad oggetto ”Individuazione di nuove 
norme per la concessione in uso di beni immobili alle associazioni e creazione dell'anagrafe comunale 
delle associazioni - Atto di indirizzo”  
l'iscrizione della suddetta associazione nell'anagrafe comunale in quanto costituita 
come organizzazione: 
 
p di volontariato, ai sensi della legge 266/1991; 
p di volontariato (protezione civile), ai sensi della Legge regionale n. 1/2005  
p di promozione sociale, ai sensi della legge 383/2000; 
p Associazioni, Fondazioni e Comitati disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo 

II e III, del codice civile; 
p Organizzazione non governativa (O.N.G.), legge 49/1987; 
p altro……………………………………………………………………………………… 

 
a tal fine,  

 

DICHIARA,  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

A. che l’associazione svolge attività prevalentemente nel Quartiere___________ 
(dato non obbligatorio) 

 
B. che la propria attività è regolamentata da:  

 
¨ Atto costitutivo (legalmente registrato, che allega in fotocopia);  

 
¨ Statuto (legalmente registrato, che allega in fotocopia); 

 
¨ altro documento comprovante l'esistenza dell'Associazione/Organismo 

privato (indicare quale e allegare tale documento in fotocopia);  
 
         __________________________________________ 

 
C. che l'Associazione/Organismo privato non ha come finalità di tutelare o 

promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, 
amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo 
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dell'organizzazione stessa, in applicazione del regolamento comunale e delle 
normative nazionali e regionali; 

 
D. che l'Associazione/Organismo privato garantisce la democraticità ovvero 

l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui 
all'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea e i criteri di 
ammissione e di esclusione dei soci; 

 
DICHIARA INOLTRE che l’Associazione 

 

¨ è iscritta nel Registro Regionale e/o Provinciale del volontariato ai sensi della 
L.R. n. 12 del 21/02/2005; 

¨ è iscritta nel Registro Regionale e/o Provinciale delle Associazioni di promozione 
sociale di cui alla L.R. n. 34/2002; 

¨ è iscritta nel registro delle Organizzazioni non governative, ai sensi della Legge 
49/1987; 

¨ è iscritta all’Anagrafe O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali) 
a norma del DL 460/97 (allegare fotocopia di accettazione inserimento anagrafe 
onlus dell’Ufficio Entrate); 

¨ è ONLUS di diritto (perché ass. di volontariato); 

¨ non è iscritta in nessun Registro regionale e/o Provinciale; 

¨ ha fatto richiesta di iscrizione al Registro___________________in data_______ 

 
AFFERMA che 

 
- si impegna a fornire entro il 31 dicembre di ogni anno ai servizi comunali 

competenti dell’ambito di attività dell’associazione e di seguito elencati le 
informazioni necessarie all’aggiornamento delle attività 
dell'Associazione/Organismo privato utilizzando il modello presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (Piazza Garibaldi 56) o disponibile sul sito internet del 
Comune di Sassuolo (www.comune.sassuolo.mo.it) 

o Servizio cultura  
o Servizio sport 
o Servizi sociali  
o Servizio ambiente  
o Servizio marketing territoriale  
o Servizio verde  
o Polizia Municipale 
o Servizio pubblica istruzione 

 
- si impegna a comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le 

variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute 
successivamente all'iscrizione all'elenco. 

 
in ultimo ALLEGA  

 
al fine dell’iscrizione all’anagrafe comunale delle associazioni, il modulo approvato con  
Delibera di Giunta n. 49/2010 compilato in tutte le sue parti. 
 

Sassuolo, lì ____________________ 
 
FIRMA_____________________________________ 


