Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

indirizzo
telefono
nella sua qualità di legale rappresentante in carica per
l’ Associazione/Cooperativa

con sede a

in Via

recapito per invio
corrispondenza
telefono

fax

e-mail
codice fiscale/partita Iva

CHIEDE
l’ iscrizione all’ Albo delle Associazioni del Comune di Novate Milanese nella sezione:

□ associazioni di volontariato, □ promozione sociale, □

culturale,

□ sportiva, □

ambientale;

□ cooperative;
□ associazioni di categoria, ordini professionali;
□ organizzazioni sindacali e di patronato.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l’associazione è stata costituita in data………………………………………………………..
che l’ associazione non ha scopo di lucro;
che le informazioni fornite negli allegati alla presente richiesta corrispondono al vero e che ogni
variazione inerente a tali informazioni sarà tempestivamente comunicata;
di essere al corrente delle procedure per l’ aggiornamento annuale dell’ albo e delle possibilità offerte
dall’ appartenenza all’ albo;
di prendere atto che l’iscrizione all’albo delle associazioni sarà effettiva decorsi 60 giorni dalla data
di presentazione della richiesta completa dei relativi allegati (silenzio assenso), salvo diversa
comunicazione;
che l’associazione NON opera in regime di impresa ai sensi dell’ art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

Allega copia della seguente documentazione, dichiarandone la conformità agli originali ai sensi dell’art.19
DPR 445/2000:
copia dell’atto costitutivo
copia dello statuto
bilancio annuale, se l’Associazione è tenuta a redigerlo, o rendiconto di gestione, ovvero
dichiarazione del legale rappresentante attestante la non sussistenza dell’obbligo di redigere il
bilancio annuale o il rendiconto di gestione, ovvero dichiarazione del legale rappresentante
attestante presso quale altro organismo provinciale, regionale, nazionale il bilancio annuale o il
rendiconto di gestione vengono presentati
adesione al “Manifesto dei valori e dei principi della Costituzione Repubblicana”, promosso
dall’Amministrazione Comunale, mediante la sottoscrizione del documento
scheda informativa contenente :
. numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente
. nome ed indirizzo completo del legale rappresentante in carica e di coloro
che ricoprono cariche sociali
. l’ elenco delle attività svolte o in programma ed una breve relazione delle stesse
dichiarazione di appartenenza e affiliazione ad altro organismo provinciale, regionale, nazionale, da
cui risulta l’ assenza di scopo di lucro (se si verifica il caso)
iscrizione in altri Albi o Registri (se si verifica il caso)
AUTORIZZA
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico a divulgare all’utenza che ne faccia richiesta e pubblicare sul sito internet
del Comune di Novate Milanese i seguenti dati :
Nome Associazione
Nome Referente
indirizzo Associazione
telefonico /fax per
informazioni e contatti
e-mail / sito internet
altre informazioni

Data

Firma del legale rappresentante in carica

____________________

____________________________________
Informativa trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle finalità
istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il titolare del
trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

MANIFESTO DEI VALORI E DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
PROMOSSO DAL COMUNE DI NOVATE MILANESE
1. Il Comune di Novate Milanese riconosce il primato, l’attualità e la vitalità dei valori e dei
principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune di Novate Milanese ripudia ogni forma di razzismo, discriminazione, intolleranza e
violenza.
3. Il Comune di Novate Milanese riconosce il ruolo che spetta all’antifascismo e alla Resistenza
nella storia d’Italia e il legame inscindibile che li unisce alla Costituzione repubblicana nel
segno del rinnovamento politico e culturale.
4. Il Comune di Novate Milanese crede che i valori e i principi sanciti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana siano patrimonio fondamentale dello Stato Italiano e siano alla base di una
democrazia libera e forte: una democrazia intesa come partecipazione, inclusione, solidarietà
e assunzione di responsabilità verso il bene comune.
5. Il Comune di Novate Milanese crede nella democrazia come riconoscimento del primato della
persona, del suo svolgimento e sviluppo su basi di libertà e di eguaglianza, della sua dignità
come fondamento dei diritti dell’uomo e del cittadino.
6. Il Comune di Novate Milanese si impegna a difendere il primato della Costituzione, a partire dai
“principi fondamentali”, nella convinzione che difendere la Costituzione voglia dire difendere
l’insieme dei diritti di libertà, dei diritti civili e sociali.
7. Il Comune di Novate Milanese rispetta e valorizza il pluralismo degli orientamenti culturali;
crede che le energie morali che scaturiscono dalle esperienze culturali, spirituali e religiose,
quando riconoscono il valore del pluralismo e del dialogo, rappresentino un elemento vitale
della democrazia.
8. Il Comune di Novate Milanese valorizza le Libere Forme Associative, quale espressione del
dialogo e del pluralismo degli orientamenti culturali, facilitandone la comunicazione con
l’Amministrazione e promuovendone il concorso attivo nella difesa dei valori di libertà e
giustizia, solidarietà e pace che hanno animato la lotta di liberazione e sui quali si fonda la
Costituzione della Repubblica Italiana.

9. Il Comune di Novate Milanese chiede alle Libere Forme Associative del territorio, che
richiedono l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, la sottoscrizione di questo
Manifesto quale segno di condivisione dei suoi contenuti e di valori costituzionali che con esso
si promuovono.

Firma per adesione …………………………………………………………….……….…. Legale Rappresentante

dell’Associazione/Cooperativa…………………………..……………………………………………………………..…

Data …………………………………………….

(fac simile)

SCHEDA INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE ………………………..………………………………………………………………………..

Nome ed indirizzo completo del Presidente in carica e di coloro che ricoprono cariche sociali:
Carica
Cognome Nome
Indirizzo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente: ……………………………………………..

Elenco delle attività svolte o in programma e breve relazione delle stesse:

Firma………………………………………………………………

