
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni
Class. 1.17.0

Conferma iscrizione per l'anno

all'Albo Comunale delle Associazioni culturali, ricreative e sociali istituito con
deliberazione del C.C. n. 86 del 18/12/2003

Il/La sottoscritto/a 

nato/a in  il  residente a 

in via  in qualità di 

del (denominazione) 

con sede in  via 

C.F./P.IVA  tel. 

fax  email 

CHIEDE

Che il/la  venga confermata

per l’anno  all’Albo Comunale istituito con delibera C.C. n. 86 del 18.12.2003.
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DICHIARA

✔ di operare senza fine di lucro e di possedere i requisiti richiesti dall’art. 3 del Regolamento in oggetto;

✔ di aver preso visione del Regolamento ed in particolare dell’art. 8 secondo il quale l’iscrizione all’Albo è
condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici.

✔ ai  sensi  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000  e  successive  modifiche,  in  qualità  di  legale  rappresentante

dell’Associazione   che la stessa ha mantenuto

gli stessi requisiti originariamente accertati.

Distinti saluti

In fede

Informativa Privacy

Si  avvisa  che  l'informativa  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  e  se  ne  può  prendere  visione  tramite  il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133  lA

La stessa è disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Cultura

Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea può richiederla all'ufficio Cultura.
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