
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Sviluppo  Promozione  della
Città e Tutela delle Tradizioni
Servizio Associazionismo e Albo 
Associazioni 
Via Ca' Rossa 10/C
30173 MESTRE VENEZIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

residente in_____________ C.A.P. _______ Via _______________________________________

nato/a a ____________________il _______________tel________________cell______________

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente dell’ASSOCIAZIONE

______________________________________________________________________________
 (ragione sociale/denominazione indicata nell’atto costitutivo)

ne c  hiede l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE

ha sede legale in______________________________________C.A.P.________________
via/piazza_____________________________________________________n. _______________
e-mail_________________ PEC_______________sito internet____________________________
tel__________________________cell____________________fax_________________________

ha sede operativa, se diversa dalla sede legale, in________________________C.A.P._________
via/piazza_____________________________________________________n. _______________
e-mail_____________________________sito internet___________________________________
tel__________________________cell____________________fax_________________________

i locali delle sedi sono in concessione/convenzione dal Comune di Venezia con 
provvedimento n._________ del____________________

è stata costituita in data____________codice fiscale______________partita IVA______________

i componenti del Consiglio Direttivo in carica dal _______________________ sono:

Presidente____________________________nato a _______________________il ____________

residente in___________________________Via _______________________________________

Vice Presidente________________________nato a _______________________il____________

residente in___________________________Via _______________________________________

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________

residente in___________________________Via _______________________________________

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________

residente in___________________________Via _______________________________________

Consigliere____________________________nato a_______________________il____________

residente in___________________________Via _______________________________________
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Marca da bollo da

€ 16.00



DICHIARA inoltre che l'ASSOCIAZIONE

 non ha fini di lucro, ha un oggetto di natura non commerciale, persegue finalità di interesse
collettivo  locale,  riconosciute  dallo  Statuto  comunale,  di  cui  al  sito:
http://www.comune.venezia.it/content/statuto, con  caratteristiche  di  imparzialità  e  non
discriminazione, diretta o indiretta, di diritti  e libertà previsti  delle convenzioni internazionali,
nella carta costituzionale e nello statuto del Comune;

 svolge attività avente carattere di  solidarietà e/o di  utilità sociale a favore degli  associati  o
comunque della collettività del territorio ed è portatrice di un interesse collettivo o produttrice di
servizi di interesse collettivo;

 svolge da almeno un anno attività sul territorio comunale;

 è dotata di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono:
-  un  ordinamento  interno  regolato  secondo  principi  di  partecipazione  democratica  e  di
eguaglianza tra gli associati

- incarichi associativi elettivi, temporanei e gratuiti
- l’obbligo di formazione e pubblicità del bilancio e del rendiconto
- l’esclusione del vincolo associativo temporaneo
- il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in forma indiretta 
-  l’obbligo  di  devoluzione  del  patrimonio  a  finalità  collettive  e  di  pubblica  utilità  in  caso  di
scioglimento

e che
 (barrare le caselle sottostanti se ricorrono e completare dove richiesto)

 l’Associazione è esente dal pagamento dell’imposta di bollo sulla presente domanda, ai sensi
dell’art. 27bis allegato B del D.P.R. 642/1997, in quanto:
□ rientra tra quelle di volontariato ed è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di

volontariato al n. _____________
□ è  associazione  di  promozione  sociale  iscritta  nel  relativo  registro  regionale  al  n.

_____________ 
□ iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS con provvedimento n. ________ del __________

□ federazione sportiva riconosciuta dal CONI
□ ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

 fornisce inoltre le seguenti informazioni:
□ l’Associazione  è  iscritta  nei  registri  della  Regione  Veneto  sezione  ____________  al

n________
□ è un’organizzazione non governativa (Ong) riconosciuta con provvedimento n_________

del_________________
□ l’Associazione è senza personalità giuridica
□ l’Associazione non è iscritta in nessun registro

 la finalità prevalente è (indicare una sola finalità):
□ SOLIDARIETA’ E PROMOZIONE SOCIALE
□ ASSISTENZA E VOLONTARIATO

□ CULTURA
□ SPORT

□ PROTEZIONE CIVILE
□ TUTELA DELL’AMBIENTE

□ TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Breve descrizione della finalità (max. 150 caratteri):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DICHIARA infine:

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati  sopra indicati,  ai
sensi dell'art. 23 del “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e
altri vantaggi economici e dell'Albo delle associazioni” del Comune di Venezia;

 di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all’Associazione sul sito web del Comune di
Venezia;

 che per quanto a propria conoscenza con riferimento all'art. 1, comma 9, lettera e), della Legge
n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x): 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità tra  i soci  e i dirigenti e i dipendenti del
Comune di Venezia del Servizio Associazionismo e  Albo Associazioni;

  che sussistono relazioni di  parentela o affinità entro il  quarto grado tra  i  soci   e i
dirigenti  e  i  dipendenti  del  Comune  di  Venezia  del  Servizio  Associazionismo  e  Albo
Associazioni;   (Attenzione:  in  quest’ultimo  caso  indicare  nella  presente  dichiarazione  i
nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);

dichiarandosi altresì edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della
previsione di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e del vigente “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” del Comune di Venezia e per le finalità in essa
previste.
 di aver preso visione del “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi

e  altri  vantaggi  economici  e  dell'Albo  delle  associazioni”  del  Comune  di  Venezia,  pagina
internet  http://www.comune.venezia.it/content/comune-regolamenti-regolamento-la-
concessione-patrocini-sovvenzioni-contributi-e-altri e  di  impegnarsi  ad  osservarne  le
disposizioni;

 di impegnarsi, pena cancellazione dall’albo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di iscrizione o al rinnovo dell’iscrizione, a comunicare la volontà di rimanere iscritta,
presentando  richiesta  di  rinnovo  come previsto  dall'art.  24,  comma 1  lettera  d)  del  citato
regolamento.

Allegati obbligatori:

1. copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  redatti  da  notaio  o  registrati  all’Agenzia  delle
Entrate – Ufficio Registro;

2. copia  verbale  di  nomina  dei  soci  rappresentanti  (Presidente,  V.Presidente,  Consiglio
Direttivo ecc.) con indicazione dei dati anagrafici (nascita e residenza);

3. copia del bilancio consuntivo dell'ultimo anno;
4. una  relazione,  datata  e  sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  sull’attività  svolta

dall'associazione  nell’ultimo  anno  e  una  dichiarazione  sulle  attività  e  le  iniziative  che
l’associazione  stessa  intende  perseguire  nel  corso  dell’anno  successivo  all’iscrizione
all’Albo;

5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale, ai sensi
dell'art.  47 D.P.R. 445/2000,  di  non essere stato condannato,  anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale (vedi fac-simile a disposizione sul sito del Comune di Venezia); 

6. copia  della  carta  d’identità,  o  documento  equipollente,  in  corso  di  validità,  del
rappresentante legale dell'associazione sottoscrittore della istanza

Allegati non obbligatori:

1. Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione aggiornato
2. fotocopia del provvedimento di iscrizione nei registri della Regione Veneto, se dichiarato
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3. fotocopia dell’attestazione di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, se dichiarato 
4. fotocopia del modello EAS, se in possesso.

DATA…………….. FIRMA……………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:
a)  il  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  con  la  presente  comunicazione  è  finalizzato  allo  sviluppo  del  relativo  procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di accedere al servizio/prestazione richiesti;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri
Enti pubblici o privati competenti;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
g) titolare della banca dati è il Comune di Venezia.
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