
 

Al Sindaco del Comune di 

Settimo Torinese  

 

DOMANDA D' ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

(da presentare tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno come da 
regolamento per l’Associazionismo e la partecipazione popolare approvato con 

delibera C.C. del 25/10/2002 e successive modifiche) 

 

Prot.n……………………………. (a cura del Comune) 

 

Denominazione: (sigla e per esteso) ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede sociale: 

Via …………………………. Comune ………………………………………..…………….. CAP ……………  
Tel. ………………..……… Fax. ………………………….….  
C.F. / P.IVA……………………………………………………………………………………………. 
IBAN………………………………………………………………………………………………………… 
Posta cert…………………….………………email ……………………………………………………………… 

Sede operativa (se diversa da sede sociale): 

Via ………………….………………. Comune ………………………….……….………….. CAP ………… 
Tel. ………………………… Fax. …………………………. E MAIL …………….……………………..…… 

Presidente o legale 
rappresentante……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………..……. 

Via ………………...………. Comune ……………………….. CAP ……………         

Tel. ………………...……… Fax. ……………….……….EMAIL …………………………….……..……… 

C.F. …………………………………………………………………………………………………….… 

 



Direttivo e cariche sociali (nominativi con riferimenti telefonici ed 
email)……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Modalità di attribuzione delle cariche associative 

Elezione ogni: 

     ο 1 anno          ο 2 anni          ο 3 anni          ο n°..…. anni 

Natura giuridica: 

 ο Associazione costituita con scrittura privata  

 ο Associazione costituita con atto notarile  

 ο Associazione di fatto 

 ο Associazione con personalità giuridica/Legalmente riconosciuta  

 ο Onlus  

Sezione locale-Comitato di (specificare)……………….….……………………… 

Affiliata / Federata a ………………………………………………….……………... 

Anno di fondazione……………….. Anno di inizio attività (specificare le iniziative svolte  
nell’anno)……..…………… 

Eventuale iscrizione ad Albo: 

ο  Provinciale                     ο Regionale ……………..ο Nazionale………….…………. 

Tipologia: 

- solidarietà 

o giovani  
o Volontariato sociale assistenziale  
o Attività civiche di educazione all’ambiente e valorizzazione del territorio  

- culturali 

o Storia, tradizioni locali, folklore, valorizzazione dei principi  
sanciti dalla Costituzione;  



o Arti figurative e teatro;  
o Musica, danza e poesia;  
o Tempo libero e manifestazioni rionali.  

- sport 

o Calcio, calcetto;  
o Basket, pallavolo, badminton, bocce, softball, baseball, rugby, tennis;  
o Twirling, atletica leggera, arti marziali, discipline orientali;  
o Tiro con l’arco, equitazione, alpinismo, ciclismo, motoristica, nuoto, pesca, 

alpinismo, skating, cinofili;  

- protezione civile e ambientale 

Livello di intervento 

  ο Nazionale       ο Regionale       ο Provinciale        ο Comunale 

Come contattare l’associazione 

Segreteria  Giorni………………….. Orari……………… 

Persona/e referente/i…………………………………. Giorni………….. Orari……………… 

N. Tel……………………………………………………………………. 

Email…………………………………………………………………….. 

Dati relativi alle attività 

Attività e/o discipline praticate ………………………………………………..………………….  

...…………………..……….……… ……….….…..……………………………………………………………. 

...…………………..……….. ……………………………… ……….….…………………….. ………….. 

Progetti, eventi o manifestazioni promosse dall’associazione per l’anno in corso 

(dettagliate, con descrizione e data)…………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………..………………………..………………………..…………………………………………… 

…………………..………………………..………………………..………………………………………… 

 

Dati relativi ai soci 

F/M ………………………………………………………………………………………………………. 



Numero di soci: ……………… Fasce di età: 0/10 n°…..…; 11/18 n°………….; 

19/29 n°…..….; 30/59 n°…….….; oltre 60 n°…………. 

Presenza di persone disabili n°……… 

Residenti a: SETTIMO TORINESE n°……….. Torino n°………... Altri Comuni n°….… 

Eventuale personale dipendente: (numero, funzioni…) ……………………………………………….. 

Eventuale personale convenzionato: (numero, funzioni…) 

……………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

Risorse 

Le risorse economiche necessarie alle attività sociali derivano da: 

  ο quote sociali (se previste, quantificare il costo) 

 ο autofinanziamento   ο sponsorizzazioni ο contributi Enti 

  ο quote derivanti da servizi/attività erogati ai soci 

Eventuali strutture o servizi gestiti (descrizione, località, eventuale convenzione con enti pubblici) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Obbligatorietà di presentazione del bilancio annuale: ο SI ο NO 

Dati relativi all’Atto Costitutivo e lo Statuto: (con data e registrazione 
all’Agenzia delle Entrate) 

Fotocopia dell’attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle 
Entrate 

 

Data                                              Firma del Legale Rappresentante  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 articoli 13 e 14) 

L'informativa privacy, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi comunali 

 



 

da inoltrare al Servizio Relazioni Esterne e Innovazione 

P.zza della Libertà 4 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)  
Telefono: 011 80.28.364-279 

 

urp@comune.settimo-torinese.to.it 
Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30-12.30 

lunedì e giovedì 15.30-17.45 
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