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All’Ufficio  

Cooperazione Internazionale 

 E p.c. 

Al Sindaco  

del Comune di Cernusco sul Naviglio 

 

Via Tizzoni 2 

20063 Cernusco sul Naviglio 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE AS SOCIAZIONI NO 

PROFIT 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………. il……………………………………………. 

residente in…………………………………………………………. n° ………….CAP…………….. 

Comune……………………………………………………………..prov……………………………. 

Tel. ………………………………………………………………….Fax…………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante di 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in via............................................................................città…………………………. 

Codice fiscale/P.IVA     …………………………………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 

 che l’Associazione rappresentata possiede i seguenti requisiti: 
- non ha fine di lucro; 
- svolge effettiva attività nel territorio comunale da almeno un anno; 
- è dotata di uno Statuto le cui norme rispettano i principi di democrazia e di trasparenza; 
 ha almeno dieci soci residenti a Cernusco sul Naviglio di età non inferiore ai sedici anni 
oppure nel caso di Associazioni sportive dilettantistiche 
 almeno dieci residenti tesserati alla specifica Federazione Sportiva; 
- di essere affiliata ai seguenti Enti riconosciuti: 
………………………………………………………………………………………….; 
- di appartenere ai seguenti Enti od Organizzazioni di livello sovra comunale: 
……………………………………………………………………………………………; 
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- che le cariche sociali sono ricoperte da: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

 
 di aver preso visione di quanto stabilito dal Regolamento del Registro delle associazioni no profit 

del Comune di Cernusco Sul Naviglio, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 

13/05/13; 

 

 di indicare, ai fini dell’assegnazione alla competente Consulta Comunale, la seguente area di intervento: 

  Area della CULTURA; 

  Area del SOCIALE; 

   Area dello SPORT. 

 

 
CHIEDE 

 di iscrivere …………………………………………………………………………………………. 

al Registro delle Associazioni No profit del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

 
ALLEGA 

 
 a) l’Atto Costitutivo e lo Statuto con l’indicazione della sede legale, del nominativo del legale 
rappresentante; 
 b) il Curriculum associativo ovvero una sintetica relazione descrittiva delle attività più 
significative realizzate; 
 c) il preventivo analitico con l’indicazione delle entrate e delle uscite relative all’esercizio in corso 
e l’ultimo bilancio consuntivo approvato; 
 d) copia del documento di identità del sottoscrittore; 
 

 

IL/LA DICHIARANTE 

……………………………………………………………………… 

(firma per esteso) 

 

Il/La sottoscritt _ dichiara anche di essere consapevole che la P.A. può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo 

svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

………………….il………………………. 

IL/LA DICHIARANTE 

…………………………………………. 

(firma per esteso) 

 


