Al Dirigente Settore 3
dott. Francesco Rinaldini
Comune di Cattolica, Servizi Sociali
pec: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI
INTERESSE GENERALE OPERANTI NEL COMUNE DI CATTOLICA
Ai sensi degli artt. 9, 10 e 20 del “Regolamento per l'assegnazione di spazi comunali in comodato
o in uso gratuito ad enti del terzo settore di interesse generale”

Io sottoscritto/a

nato/a il
e

a
residente a
in

qualità

di

presidente/legale

rappresentante

dell'associazione/ente

Sede legale:
C.F./partita IVA:

recapito PEC:

recapito email:

recapito/i telefoni/i e nominativo del/dei referente/i:

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i
casi dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARO:
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) di accettare le condizioni indicate nel “Regolamento per l'assegnazione di spazi comunali in
comodato o in uso gratuito ad enti del terzo settore di interesse generale”;
2) che l'associazione/ente

rientra tra le

categorie di “Enti del Terzo Settore” - diversi dalla imprese sociali incluse le cooperative sociali elencati all'art. 4 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice Terzo Settore” ed esercita in via esclusiva
o principale una o più attività di “interesse generale” così come elencate all'art. 5 del sopracitato
“Codice del Terzo Settore”;
3) che l'associazione/ente
è iscritta al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 o nelle
more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale di cui sopra, di rispettare le disposizioni di cui
all'art. 101 c. 2 e 3 del “Codice del Terzo Settore”;
4) che l'Associazione/ente
(barrare l'opzione):
ha una sede operativa nel territorio comunale di Cattolica,
oppure
opera continuativamente da almeno un anno nel territorio comunale di Cattolica, (allegare
relazione dettagliata sull'attività svolta nel territorio comunale riferita al periodo in oggetto)
oppure
si impegna formalmente ad operare nel territorio comunale di Cattolica.
CHIEDO:

che l'associazione/ente

sia iscritta all'Albo degli ente del

terzo settore di interesse generale operanti nel comune di Cattolica.
Cattolica,
(Timbro, firma del legale rappresentante)

ACCONSENTO:
ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
Cattolica,
(Timbro, firma del legale rappresentante)
ALLA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATO:
- copia del Documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- copia dell’atto costitutivo;
- copia dello Statuto;

- qualsiasi altra documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del
Regolamento per l'assegnazione di spazi comunali in comodato o in uso gratuito ad enti del terzo
settore di interesse generale.
Modello da inviare obbligatoriamente tramite PEC.

