Comune dell'Aquila
Allegdto 3
Regolomento comundle per I'attribuzione di prowidenze economiche e del patrocinio
.
MODELLO RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DETTE ASSOCIAZIONI CUTTURALI

nato/a

lllLa sottoscritto/a
in qua lità di

il

(p re side

a

nte/Lego le ro pprese ntd nte )

dell'Associazione

c.

P. t.

F.

cap

con sede nel Comune di

n.

via

Contotti di un referente dell'Associozione se diverso dol Presidente/Legole Roppresentonte):
nome e coSnome

e.mail

tel.

CHIEDE

a codesta Amministrazione Comunale di essere inserito nel Registro Comunale delle Associazioni Culturali

dichiara di essere a conoscenza
che il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti
richiesti all'atto di íscrizione, come da Regolamento vigente
che in caso di perdita dei requisiti l'Associazione sarà cancellata dal Registro
che l'iscrizione nel Registro ha la durata di 3 anni a decorrere dalla comunicazione di avvenuta
pubblicazione. Per confermare l'iscrizione l'Associazione deve presentare almeno 3 mesi prima
della scadenza espressa richiesta di conferma con una relazione sull'attività svolta nel triennio
di dover prowedere tempestivamente a comunicare qualsiasi variazione dei dati indicati nella
richiesta di iscrizione

-

-

allega alla presente istanza

-

documento di riconoscimento del legale rappresentante
copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'Associazione
curriculum dell'Associazione sull'attività svolta aggiornato a

Luogo e data

Firma leggibile del legale rappresentante

Comune dell'Aquila
chiede che vengano pubblicate nel Reqistro le seguenti informazioni relative all'Associazione
nome dell'Associazione
rn vta

con sede a
c.F.

area tematica prevafente di intervento (indicore con uno x uno solo oreo tematíco)
musica

I
I
I
I
I
r

teatro e arti performative
arti visive e audiovisive
grafica, web e nuovi media

letteratura
altre attività culturali o socio

- culturali (specificare)

breve presentazione dell'Associazione mox 5 righe

breve descrizione delle attività dell'associazione mox 5 righe

Luogo e data

Firma leggibile del legale rappresentante

