DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MERCATINO HOBBISTI ANNO 2016:
Associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali e con sede
operativa nel Comune di Jesi
AL COMUNE DI JESI
Piazza Indipendenza, 1
60035 J E S I (AN)

Bollo
(vedi Avvertenza n. 1 per esenti)

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________
Nato il ______________a _______________________ Prov. (___)
Codice Fisc. _______________________________ sesso:  M

Stato__________________
 F

Residente in Via/Piazza/ecc._____________________________________________ n. _______
Cap._________Comune ___________________________ Prov. (____) Tel. _______________
Tel. cellulare ___________________ FAX _______________ e mail ______________________
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione
Denominata ___________________________________________________________________
Codice Fisc. ____________________________ con sede nel Comune di _________________
Cap._______ Prov. (____)

Via/Piazza/ecc.___________________________________ n. _____

Tel.________________ cell.____________________________ Fax _______________________
e- mail ________________________________________________________________________
CHIEDE
L’assegnazione di un posteggio nel Mercatino degli Hobbisti edizione 2016
A TAL FINE
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli
artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
che l'Associazione denominata ____________________________________________________:
non ha scopo di lucro;
ha sede operativa nel Comune di Jesi.

che l'attività istituzionale dell'Associazione ha finalità sociali:
(specificare) _______________________________________________________________
che il posteggio sarà utilizzato per:
attività di divulgazione e promozione dei fini sociali;
raccolta fondi da destinare alle attività istituzionali dell'Associazione;
DICHIARA
inoltre
- di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
relativo alla presente richiesta;
SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE PER EVENTUALE PRECISAZIONI/DICHIARAZIONI

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Allegati:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (copia ambo i lati);
- fotocopia leggibile del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità (per cittadini
extracomunitari);
- copia atto costitutivo/statuto dell'Associazione redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata
registrata.

Luogo e data _________________

FIRMA del Legale Rappresentante
_________________________________

Avvertenze per la compilazione
1)
2)

La domanda deve essere redatta in bollo da € 16,00. Sono esenti esclusivamente: le Associazioni di
volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere presentata COMPLETA degli allegati
indicati;

