Al Signor Presidente
della Nuova Provincia di Padova
Piazza Bardella 2, zona Stanga - 35131 Padova
PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it
E-mail: urp@provincia.padova.it
Fax: 049 8201235
RICHIESTA RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E
FONDAZIONI
Il sottoscritto.................................................................................................................……
nato a................................................................................................il........................……..
residente a.....................................................................................................................……
Via............................................................................................................N...............……
Tel.....................................................Cod. Fisc............................................................…….
Nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'organizzazione sotto indicata:
per (1)

⃣ l'Associazione

⃣ la Cooperativa Sociale

⃣ la Fondazione

.................................................................................................................................……….
(denominazione o ragione sociale)

.................................................................................................................................……….
CHIEDE
il rinnovo dell'iscrizione al Registro provinciale delle libere forme associative,
cooperative sociali e fondazioni in una sola delle seguenti sezioni tematiche (1)
⃣

a - Interventi socio - sanitari;
⃣

b - Tutela ed impegno civile, solidarietà' internazionale e pace;
⃣

c - Economia e lavoro;
⃣

d - Cultura, beni culturali, educazione e formazione;
⃣

e - Attività ricreative e sportive;
⃣

f - territorio urbanistica, tutela ambientale e protezione civile;

A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero,
DICHIARA
che(1)

⃣ l'Associazione

⃣ la Cooperativa Sociale

⃣ la Fondazione

1) ha la propria sede in:
Città.……………...............................Via...............................................................n. ...…
con i seguenti riferimenti:
Tel. ...……........…….......Fax................................E-Mail....................................…………
PEC ………………………………………………………………………………………..
Sito web……………………………….……Facebook……………………………………
(domiciliata presso................................................................................................…………
(cognome e nome o denominazione ed indirizzo)

2) Cod. Fisc............................................Part. I.V.A .....................................................
3) È stata costituita in data..............................................................................mediante (1):
⃣ atto notarile

⃣ scrittura privata

ed è effettivamente operante nel territorio della Provincia di Padova dal
……………………....................… (mese e anno);
4) non ha scopo di lucro;
5) ha le seguenti finalità.............................................................................................…….
.......................................................................................................................... …………
.......................................................................................................................... ………….
ed il seguente oggetto di attività................................................................................... …
.......................................................................................................................... …………;
6) conta, alla data odierna:
soci n. .…...… o aderenti n. .......... e l'importo della quota associativa è di Euro ..….......;
7) a) è iscritta nei seguenti registri nazionali, regionali o comunali ......................………..
.......................................................................................................................... …………...
b) ha fatto domanda di iscrizione nei seguenti registri nazionali, regionali o comunali:
.......................................................................................................................……………
.......................................................................................................................... …………;

8) è interessata a svolgere in collaborazione con la Provincia le seguenti attività di
pubblica utilità:
.......................................................................................................................... …………
.......................................................................................................................……………
.......................................................................................................................…………….
Il sottoscritto dichiara altresì:
1) Di aver preso conoscenza del Regolamento provinciale e di impegnare il soggetto
richiedente ad osservarne le prescrizioni.
2) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati
nella presente domanda di iscrizione.
ALLEGATI:
• Relazione datata e firmata, sull'attività svolta e sull'eventuale disponibilità di dotazioni

bibliografiche o di altri materiali e servizi di interesse generale;
• e, solo nel caso in cui fossero variati dalla data di prima presentazione:
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo scritto tra le parti costitutivo
dell'Associazione o della Cooperativa Sociale, da cui risultino espressamente lo scopo e
l'assenza di fini di lucro.
Padova ......................................…
…............................................…
firma (2)

NOTE:
1) Barrare solamente le caselle ⃣ che interessano i vari punti.
2) Se la dichiarazione è spedita o è presentata all'Ufficio relazioni con il Pubblico o
all'Ufficio Protocollo (già firmata) alla stessa va allegata fotocopia del documento di
identità.

