
All. A 

                                                                                           Comune di  Roccella Jonica 
Area Servizi alla Persona e alla Comunità

Oggetto: Richiesta iscrizione all’Albo Comunale delle Società ed Associazioni Sportive.

DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________ il _____________prov.________________,

residente a ______________________ prov. ____________ via _____________________ n. _____

codice fiscale____________________________________________________________________

recapito telefonico ________________________________________________________________

email___________________________________________________________________________

 pec_____________________________________________________________________________

nella qualità di Legale Rappresentante della_____________________________________________

con sede legale nel Comune di Roccella Jonica, Via ______________________________________

Codice  Fiscale____________________________________________________________________

P.  IVA __________________________________________________________________________

Recapito  telefonico  _______________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

CHIEDE 

L’iscrizione all’Albo del Comune di Roccella Jonica della associazione/società sportiva suindicata 
e, pertanto, 

DICHIARA

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di

atti falsi e nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445 del

28/12/2000  in  qualità  di  Rappresentante  Legale  della  società/associazione  denominata

________________________________________________________________________________

-  Di  praticare  la  seguente  attività  sportiva:  ___________________________________  dal

__________________________

- Di essere iscritta al Registro Nazionale C.O.N.I al n° ____________________________________

- Di essere iscritta alla Federazione ___________________________________________________

in data _______________ al n°_____________________________

- Di essere iscritta all’Ente di promozione sportiva _______________________________________



in  data  ________________________________________  al

n°______________________________, riconosciuta da __________________________________ 

- Che il conto corrente bancario/postale intestato alla società/associazione in ottemperanza alle delle

disposizioni della L. n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è il

seguente: ________________________________________________________________________

 -  Che  si  impegna/obbliga  a  comunicare  tempestivamente  all’Area  Servizi  alla  Persona  e  alla

Comunità del Comune di Roccella Jonica, ogni variazione relativa alla società/associazione;  

Con  la  sottoscrizione  della  presente  si  autorizza  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)

2016/679  e  s.m.i  il  trattamento  dei  dati  forniti  per  finalità  connesse  allo  svolgimento  del

procedimento  amministrativo  in  oggetto.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  poter

concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta,

quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.

 Si allegano alla presente: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Associazione/

Società;

2.  Certificato  di  affiliazione  al  CONI,  alle  Federazioni  sportive  o  ad  altri  Enti  di  promozione

comunque riconosciute dalle predette istituzioni sportive;

3.  Copia dello  statuto e dell’atto  costitutivo della  società/associazione sportiva in forma di atto

pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;

4.  Breve  relazione  circa  l’attività  svolta  nell’anno  precedente  e  quella  che  si  intende  svolgere

nell’anno in corso

Data _____________ 
              TIMBRO DELLA SOCIETA’

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE


