
ALLEGATO  A1 

 
ALBO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI  

 
DOMANDA DI RICONFERMA PREGRESSA ISCRIZIONE 

 
        

AL MUNICIPIO ROMA XV 

 Direzione Socio-Educativa 

               Ufficio Cultura 

 

Il/La sottoscritt………………………………………………………nat…a…………………………………. 
 
il…………………………residente in……………………..Via/Piazza…………………………………….. 
 
c.a.p. ………………………. Comune: ……………………………..Provincia:………………………....... 
 
recapito e-mail:…………………………………… in qualità di □ Presidente □ Legale Rappresentante  
 
della.……………………………………………………………………………………………………………. 
 
con sede legale in …………………. Via/ Piazza…………………………………………………………... 
 
c.a.p. ………………………. Comune: ……………………………..Provincia:………………………....... 
 
Partita IVA:……………………………………………C.F.:…………………………………………………. 
 
Operante nel territorio del Municipio dal …………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

la riconferma dell’iscrizione dell’Organismo suddetto all’Albo delle Associazioni Culturali del 

Municipio Roma XV. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR n.445/ 2000, consapevole 

delle conseguenze  penali in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

a) di non avere procedimenti o pendenze economiche ed amministrative in corso nei confronti 

del Municipio Roma XV e della Pubblica Amministrazione; 

b) che nel proprio Statuto è riportata, nello scopo sociale, l’organizzazione e la realizzazione di 

attività culturali; 

c) che l’Organismo dal sottoscritto rappresentato non persegue finalità di lucro; 

d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011 (Antimafia); 

e) che lo Statuto, l’Atto Costitutivo, la copia della Composizione degli Organi Direttivi in corso 

di validità e la copia di nomina del legale rappresentante sono già in possesso dell’Ufficio 



Sport e Cultura, depositati al momento della pregressa iscrizione all’Albo delle Associazioni 

Culturali e che non sono intervenute variazioni; 

 
 
 
Data ……………………….. 

  
Firma 

 

   
…………………………………… 

 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

 □ copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;  

□ copia della Composizione degli Organi Direttivi in corso di validità; 

□ copia atto di nomina del legale rappresentante 

poiché sono intervenute variazioni dal momento del primo deposito all’atto della prima 

iscrizione; 

 copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante che ha 

sottoscritto la domanda; 

 curriculum dell’attività svolta (ALLEGATO B); 

 scheda dati per la pubblicazione on line (ALLEGATO C). 

 
L’Associazione s’impegna a collaborare con il Municipio per iniziative promosse dallo stesso.  

Ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali modifiche 
sopravvenute in relazione ai dati inerenti l’Associazione che rappresenta avvalendosi dell’apposito 
modulo D allegato all’AVVISO, e s’impegna, altresì, ad aggiornare annualmente il proprio 
curriculum.      
 
Il responsabile del trattamento dati personali è il Direttore del Municipio Roma XV. 

 

Data ………………………..  Timbro e Firma 
   

…………………………………… 

 

DATI RIEPILOGATIVI 

NOME ASS:…………………………………………………………………............................................ 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

SEDE LEGALE:……………………………………………………………………………………………. 

SCOPO SOCIALE:…………………………………………………………………………………………. 

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

recapito tel. sede:…………………………………………………………………………………………. 

recapito cell:………………………………………………………………………………………………… 

recapito fax:…………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo e–mail:…………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo Posta Certificata (PEC):…………………………………………………………………………. 

RAPPRESENTANTE LEGALE:………………………………………………………………………….. 



 

Ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., i dati personali forniti per la 

partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati ai soli fini della gestione della procedura.  

Si autorizza il trattamento dei suddetti dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

Data ………………………..  Timbro e Firma 
   

…………………………………… 
 
 

 

 
 


