
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
 
 

 

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

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

Sede sociale: 

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

Tel. ………………..……… Fax. ………………………….…. E MAIL ………………..……….… 

C.F. / P.IVA ……………………...…………………………………………………………..…….… 

Sede operativa (se diversa da sede sociale): 

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

Tel. ………………………… Fax. ……………………………. E MAIL ……………………..…… 

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

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

Tel. ………………...……… Fax. …………………….………. E MAIL …………………..……… 

C.F. / P.IVA ……………………………………………………………………………………….… 

 

 

Natura giuridica: 

Associazione costituita con scrittura privata     � 

Associazione costituita con atto notarile     � 

Associazione di fatto        � 

Associazione con personalità giuridica/Legalmente riconosciuta  � 

Onlus          � 

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

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

Anno di fondazione………………..   Anno di inizio attività…………… 

Eventuale iscrizione ad Albo:   � Provinciale    � Regionale (associazioni di volontariato)    � Nazionale 



Tipologia: 

� Sociale:        � Cultura  

Educativo/Formativo      � Sport - Tempo Libero  

Sanitario       � Varie(comitati-coordinamenti-consulte) 

Protezione Civile      specificare………………………………………… 

Ambiente/Tutela Animali 

Impegno Civile 

Tutela Diritti umani 

Commerciali 

Socio Assistenziale 

 

Livello di intervento � Nazionale            � Regionale            � Provinciale            � Comunale 

 

 
Come contattare l’associazione 

Segreteria       
Giorni………………………………………………………… Orari……………………………….. 
Persona referente …………………………………………… 
Giorni………………………………………………………… Orari………………………………... 
 

 
Dati relativi alle attività 

Attività e/o discipline praticate   Responsabile     N. Tel. 

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

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

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

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

Quota associativa richiesta: ………………  Comprensiva di……………………….………... 

          ………………………………… 

Progetti, eventi o manifestazioni promosse dall’associazione 

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

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

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

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

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

 



Struttura organizzativa 

�  direttivo/consiglio       �  assemblea dei soci 

Modalità di attribuzione delle cariche associative 

Elezione ogni: 

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

 

 

Dati relativi ai soci 

                 F    M 

Numero di soci: …………………………… Fasce di età:    0/16   n°…… ……. 

         17/29   n°…… ……. 

         30/59   n°…… ……. 

         oltre 60 n°…… ……. 

Presenza di persone disabili n°…… 

Residenti a:  Seveso n°………..  Altri Comuni n°…… 

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

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

 

 
Risorse 

Le risorse economiche necessarie alle attività sociali derivano da: 

� quote sociali     � autofinanziamento  

� sponsorizzazioni                 � contributi Enti    

� 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:  � SI  �NO 

 

 
Collaborazioni  

L’Associazione collabora: 

� con il Comune 

� con altri Enti specificare ………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati contenuti nella domanda saranno trattati dagli 
addetti degli uffici comunali coinvolti nell’iter della pratica, in qualità di responsabili o incaricati, esclusivamente per 
l’espletamento delle procedure relative all’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Seveso, responsabile la Dr.ssa Carmen MUCIO, indirizzo e-mail 

urp@sevesonline.com. 
 
 

 

Data …………………………. 

 

                               Firma del dichiarante 

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

 
 
 

 

N.B.: ove la firma non venga apposta in presenza dell’impiegato addetto allegare fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


