SERVIZIO UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

U.R.P.
Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo
e-mail: urp@comune.napoli.it

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO
LEGALE RAPPRESENTANTE
COGNOME E NOME
cellulare

e-mail

N.B. E' indispensabile indicare l'indirizzo e-mail per ottenere tempestive notizie in merito alla richiesta
nato a

il

residente a

via / piazza

n°

telefono

cap

fax

ASSOCIAZIONE / ISTITUZIONE
denominazione
sede in
n°

via / piazza
cap

telefono

fax

e-mail

web

Avendo preso visione del regolamento approvato con delibera consiliare n. 323 del 12 ottobre 1995, esecutiva ai
sensi di legge e particolarmente degli articoli 7 e 10 del medesimo,

CHIEDE
l'iscrizione nel Registro delle Associazioni ed Istituzioni di Carattere Privato.

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia, (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000) e sue successive modifiche ed integrazioni,
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DICHIARA
(1) che l'Associazione/Istituzione possiede i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro delle Associazioni di
carattere privato, di cui alla delibera n. 323 del 12.10.1995:
(2) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti richiesti
all'ufficio in indirizzo per i provvedimenti consequenziali;
(3) che il Comune di Napoli non ha intrapreso procedimenti giudiziari e/o stragiudiziari nei confronti
dell'Associazione/Istituzione di cui è il Legale Rappresentante;

DICHIARA INOLTRE
(a) che a suo carico non sussistono condanne o procedimenti per reati che prevedono una pena edittale
superiore al massimo di tre anni di reclusione per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico,
ambientale, salute ed alimenti;
(b) che a suo carico non risultano emesse sentenze dichiarative di fallimento o altre procedure concorsuali.

Allega alla presente la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Atto costitutivo in copia conforme all'originale;
Statuto o accordo istitutivo in copia conforme all'originale;
Elenco dei soci che ricoprono cariche elettive, debitamente sottoscritto;
Relazione con relativa documentazione comprovante l'attività svolta nell'anno precedente;
Relazione dei programmi e dei progetti per l'anno in corso;

Napoli ,
FIRMA

Il Comune di Napoli effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 e 72 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)
L'istanza di partecipazione con le dichiarazioni ad essa allegate dovrà essere autenticata ai sensi di legge. In
alternativa, l'istanza/dichiarazione dovrà recare in allegato una copia fotostatica nitida di un documento di identità
in corso di validità del firmatario, ai sensi del DPR 445/2000
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