
MODELLO DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE 
DELL'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazionismo Giovanile.

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a ______________________________

il ______________  residente a _____________ via ______________________________________

nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione  ___________________________________

con sede a Giarre in via _____________________________ n. _______ tel. __________________

e-mail __________________________________________

Presenta istanza per l'iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazionismo Giovanile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l'Associazione:

• non ha finalità di lucro e che la struttura associativa è basata sull'elettivà e gratuità delle 
cariche sociali;

• ha sede nel Comune di Giarre;
• ha una consistenza associativa costituita da almeno il 75% da giovani di età inferiore ai 32 

anni;
• ha  preso  visione  del  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Consulta  Giovanile 

Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 17 giugno 2019.

Allega alla domanda i seguenti documenti:

• copia  dello  statuto  e  dell'atto  costitutivo  dal  quale  risulti  la  specificità  giovanile 
dell'associazione;

• scheda tecnica dell'associazione da cui risulti l'adesione di almeno il 75% di giovani di età 
inferiore ai 32 anni.

Essendo un'associazione riconosciuta allega inoltre:

• dichiarazione del legale rappresentante attestante gli estremi di iscrizione al registro di cui al 
D.P.R. 361/2000,

• verbale di nomina dei componenti degli organi direttivi;
• verbale di nomina del legale rappresentante.

Essendo una Associazione NON riconosciuta allega inoltre:

• indicazione delle generalità complete delle persone alla qaule è conferita la presidenza o la 
direzione dell'associazione, secondo quanto regolato dagli accordi degli associati a norma 
dell'art. 36 del Codice Civile,



Si impegna di presentare una relazione annuale sulle  attività  svolte  e  di  comunicare all'Ufficio 
competente ogni variazione dello Statuto, di sede, di composizione e di rappresentanza.
Dichiara  inoltre  che  il/la  Sig./a  ___________________________  tel  _______________  è 
autorizzata ad intrattenere con l'Amministrazione Comunale in propria vece. 

Giarre, ________________                                                                 FIRMA

N.B. Allegare fotocopia documento d'identità del sottoscrittore.  


