
AL COMUNE DI VIGONZA 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

 

OGGETTO: MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto__________________________________in qualità di legale rappresentante/delegato 

dell'associazione/organizzazione________________________________(eventuale sigla)________ 

codice fiscale dell'assoc./org. ______________________________________con sede in Vigonza, 

Via__________________________________n. ________telefono__________________________ 

cellulare__________________________fax__________________________, 

 

CHIEDE 

 

 

 Di essere iscritto al REGISTRO COMUNALE in quanto: 

 libera forma associativa iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione 

sociale avente sede legale nel comune di Vigonza; 

 libera forma associativa iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato 

avente sede legale nel Comune di Vigonza; 

 sezione comunale di associazione 

 

NELLA SEGUENTE SEZIONE TEMATICA 

 

 Combattentistica e/o d'arma 

 Cultura 

 Diritti civili, solidarietà internazionale e pace 

 Diversa abilità 

 Economia e lavoro 

 Educazione e formazione 

 Politiche giovanili 

 Sociale, sanitaria e socio-sanitaria 

 Tempo libero 

 Territorio, urbanistica, tutela ambientale e protezione civile 

(è possibile l'iscrizione ad una sola sezione tematica) 

 

 

DICHIARA 

 

 

 La disponibilità di: 

 Dotazioni bibliografiche______________________________________________________ 

 Altri materiali______________________________________________________________ 

 Servizi d'interesse generale (specificare)__________________________________________ 

 

 

 



Allega: 

 Copia attestazione d'iscrizione rilasciata dalla Regione in data___________________codice 

d'iscrizione_______; 

 Copia conforme all'originale dei documenti presentati in Regione per l'iscrizione. 

 

 

CHIEDE INOLTRE 

 

 

 Che la corrispondenza sia recapitata presso: 

 la sede legale; 

 c/o________________________________Via___________________________n.________ 

 telefono____________________cellulare______________________fax________________ 

 

Il sottoscritto dichiare di essere a conoscenza delle prescrizioni riportate in calce. 

 

Data___________________________                                  Firma_________________________ 

 

Il presente modulo può essere presentato presso uno dei seguenti sportelli: 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico - Sede Municipale - Via Cavour, 16 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico - Settore Servizi Sociali - Via Arrigoni 
 

 

 

 Non possono essere iscritti al Registro Comunale gli ordini professionali di cui agli artt. 229 e seguenti del 

Codice Civile, le Istituzioni, le forme organizzative ed associative di diretta profanazione dell'Amministrazione 

Comunale e dei Consiglieri di Quartiere o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le 

organizzazioni di categoria e gli organismi politici comprese le liste civiche costituitesi per partecipare a 

competisioni elettorali locali; 

 La domanda d'iscrizione va presentata entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno; 

 L'iscrizione al Registro e la conferma d'iscrizione hanno validità triennale a partire dalla data del provvedimento 

che le dispone; 

 È motivo di cancellazione automati al Registro: 

 La perdita accertata delle condizioni necessarie per l'iscrizione; 

 La mancata rendicontazione entro tre mesi dalla conclusione dell'attività qualora si configuri danno erariale per 

l'Ente; 

 La mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro il 30 aprile dell'anno di scadenza della validità 

dell'iscrizione. 

 A seguito comunicazione di diniego d'iscrizione è possibile presentare ricorso al Sindaco per via gerarchica e al 

T.A.R. per via amministrativa e successivamente al C.d.S. nei termini di legge; 

 È di fatto obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione 

d'iscrizione o di conferma d'iscrizione; 

 L'iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere alle forme di sostegno dell'Amministrazione comunale. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 196 

del 30/06/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


