
AREA AFFARI ISTITUZIONALI 
E QUARTIERI

U.I. SEMPLIFICAZIONE  AMMINISTRATIVA  E 
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ATTESTANTE

 IL  MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE LFA

E

L’AVVENUTA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALL’ANNO PRECEDENTE

IMPORTANTE:  I seguenti dati sono essenziali per permettere una efficace e veloce comunicazione, vi   
                      preghiamo quindi di compilare i campi nel modo più completo possibile.

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome _________________________ ____ nome  _____________________________

nata/o a ________________________________________ il _______________________

residente a ______________________________  prov. ______ C.A.P. _______________

in via _______________________________________________________ n. _________

Tel. ___________________  Cell. ______________________  Fax __________________

E-mail: __________________________________________________________________

C.F.      _____________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante dal giorno ________ / ________ / _________  

dell'Associazione denominata:

_________________________________________________________________________
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DATI ASSOCIAZIONE

C.F. _______________________________ e/o PARTITA IVA  ___________________________

SEDE LEGALE 

Via ___________________  n. ______ Comune _________________ C.A.P. _____

Tel.___________________ Cell. ___________________  Fax _________________

E-mail _____________________________________________________________

Sito Internet ________________________________________________________

presso: cognome _________________________  nome _______________________

SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale)

Via ___________________  n. _____                Bologna *                C.A.P. ______

Tel.___________________ Cell. ___________________  Fax _________________

E-mail _____________________________________________________________

Sito Internet _________________________________________________________

presso:  cognome __________________________ nome ______________________

* Si ricorda che la sede operativa deve essere obbligatoriamente a Bologna 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE (se diverso dal legale rappresentante) _______________________________

VICE PRESIDENTE _______________________________

SEGRETARIO (se previsto) _______________________________

TESORIERE (se previsto) _______________________________

CONSIGLIERI                                                       _______________________________

                                                                             _______________________________
                                                                         
                                                                             _______________________________
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE

 NON HA PERSO I REQUISITI PER FAR PARTE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO  
E

HA  APPROVATO  IL  RENDICONTO  ECONOMICO  RELATIVO  ALL’ESERCIZIO  2012

  NELL’ULTIMO BIENNIO HA PRESENTATO DOMANDA ED E' QUINDI STATA ISCRITTA: 

□ nel Registro Provinciale del volontariato ai sensi della L.R. n. 12/2005

  □  nel Registro Regionale del volontariato ai sensi della L.R. n. 12/2005

□ nel Registro Provinciale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. n. 34/2002

□ nel Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. n. 34/2002

□ all’ Anagrafe ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) a norma del DL 460/97 

   □ al Coni

□ nell’Elenco O.N.G. Idonee

□ nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di ______________________________________

□ nel Registro delle persone giuridiche presso la Regione _________________________________________
           La personalità giuridica si ottiene con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e le Regioni

    □ HA MODIFICATO LO STATUTO CHE ALLEGA ALLA DICHIARAZIONE

Descrizione sintetica dell’attività svolta nell’ultimo biennio:
(utilizzare solo le righe messe a disposizione)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                     
Totale soci  (Persone fisiche):     ______  
Totale soci  (Associazioni aderenti): ______ 
Eventuale personale dipendente di cui:                                 soci  n° ______  non soci  n° ______
Eventuali lavoratori autonomi di cui:                               soci  n° ______  non soci  n° ______
Totale utenti che hanno beneficiato  dei  servizi  dell’associazione: ______ 

  
 

Data _________________                                                  Firma  __________________________ 
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L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA

_  ai sensi dell' art. 71 DPR 28.12.2000 N. 445 e ss.mm.ii., che:

 Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 

_ ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 N. 196 e ss.mm.ii., che: 

 a) il  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  con  l'  istanza  “Iscrizione  nell’elenco  delle  Libere  Forme 
Associative  e rapporti  previsti  dal  Regolamento comunale  di  cui  all’art.  4  dello  Statuto  Comunale”.  è 
finalizzato allo sviluppo del  relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

 b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali; 
 c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti  

procedimentali;  
 d) il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l'impossibilità  di  accedere  al  

servizio/prestazione richiesti; 
 e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le 

dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti; 
 f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; 
 g) titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore  della 

struttura organizzativa cui è rivolta l'istanza/dichiarazione. 
      L'elenco dei Responsabili di Area / Dipartimento / Settore è disponibile sul sito IPERBOLE: 

http://www.comune.bologna.it/comune/organigramma/17:1083/

Osservazioni/Suggerimenti:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Ufficio Libere Forme Associative 
Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna - Tel. 051 2194271-5279
Fax 051 7095026

    E-mail:  libereformeassociative@comune.bologna.it

     Orari:
     Per informazioni generali è possibile telefonare tutti i giorni dalle 9 alle 12 ed il martedì e
     giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.
     Ricevimento previo appuntamento telefonico.

     L’elenco viene pubblicato sul sito:
     http://urp.comune.bologna.it/LFA/LFA.nsf

     La modulistica e il regolamento sono reperibili sul sito:  
     http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:4351/4369/

http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:4351/4369/
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