
Al Municipio Roma XII
Ufficio Amministrativo Progetti, Sport-Cultura

Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni Culturali, Enti e Sodalizi del Municipio Roma

XII, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000

II/La sottoscritto/a _____________________________ C.F. _____________________________

nato/a ___________________ il _________________ e residente in ______________________,

via/piazza  _________________________________  n.  _____  cap  ________,  in  qualità  di

Presidente/Legale  Rappresentante  dell’Associazione  _________________________________

_____________________________________  con  sede  legale  in  _________________

via/piazza _________________________________________ n.  ______ cap ______________

C.F.  ______________________________________________________________________

Partita IVA ___________________________________________________________________

Tel. ____________________________________ Cell. ________________________________

E-mail  _______________________________________________________________________

Pec__________________________________________________________________________

CHIEDE

L’iscrizione  dell’Organismo  all’Albo  delle  Associazioni  Culturali,  Enti  e  Sodalizi  del  Municipio

Roma XII.

A tal fine dichiara:

• di  prendere atto  di  quanto previsto dall’Avviso Pubblico  di  istituzione dell’Albo delle

Associazioni Culturali, Enti e Sodalizi del Municipio Roma XII, istituito con D.D. prot. n.

CQ/755 del 3 aprile 2007;

• di avere sede o di operare prevalentemente nel territorio del Municipio Roma XII da

almeno un anno.

Allega la seguente documentazione:

1) Atto Costitutivo e Statuto (regolarmente registrati);

2) atto di nomina del Legale Rappresentante;

3) documento in corso di validità del Legale Rappresentante;

4) dichiarazione di non avere carichi pendenti e procedimenti e/o pendenze amministrative nei

confronti di Roma Capitale;



5)  dichiarazione  che  non  sussistano  nei  propri  confronti  cause  di  divieto,  decadenza  o

sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

6) dettagliato curriculum vitae delle attività svolte;

7) scheda di rilevamento debitamente compilata.

In caso di intervenute modifiche nella sopracitata documentazione, il/la sottoscritto/a si impegna a

comunicare per iscritto le eventuali variazioni dei dati relativi all’Organismo che rappresenta.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio

consenso  a  Roma Capitale  –  Municipio  Roma XII  all’utilizzo  dei  dati  personali  forniti  e  alla

conseguente pubblicazione nel sito web di Roma Capitale.

Roma, _____________

Il Presidente/Il Legale Rappresentante

______________________________________


