
Modulo 2                                                Spett.le                COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
                                                                                            AREA AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO 
                                                                                            CULTURA  E VOLONTARIATO             
                                                                                            VIA ROMA, 1 
                                                                                            41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a _________________ 

il_________________ Residente a __________________________ in via __________________ 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

dell’Associazione ________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________ in via _______________________ 

Cod. Fisc. _____________________________ P. Iva____________________________________ 

Telefono _____________________ Cell. ______________________ Fax ___________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

 
Iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative, ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento 
Comunale sulle libere forme associative, giusto provvedimento del Responsabile dell’Area 
Amministrazione nr. _______ del _______________, alla sezione: 
 

□ SOCIALE – Assistenza sociale, sanità, impegno civile, cooperazione internazionale, 
      valorizzazione del patrimonio naturalistico; 
□ CULTURALE – Educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio 

                 storico e artistico, animazione ricreativa, promozione turistica, tutela e promozione dei 
      diritti umani; 
□ SPORTIVE – Attività, promozione e animazione sportiva. 

 
**** 

A tal fine in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione rappresentata, sotto 
la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa o 
mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del codice penale. 
 

DICHIARA 
 
che la modifica effettuata allo Statuto o all’Atto Costitutivo dell’associazione in data 
______________ non comporta la perdita dei seguenti requisiti (obbligatori per l’iscrizione): 
 

 assenza di scopo di lucro; 
 gratuità delle cariche associative; 
 perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 del Regolamento Comunale sulle libere 
      forme associative; 

Comunicazione di modifica dello Statuto o dell’atto Costitutivo 
ai fini dell’iscrizione all’Albo Comunale delle libere forme 
associative 



 democraticità della struttura associativa nelle forme di partecipazione degli iscritti e 
      nelle modalità di decisione; 
 rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana e 

                 dallo Statuto comunale; 
 inesistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante ovvero 
      indicazione delle medesime ______________________________________________; 
 rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune di Castelnuovo Rangone. 
 

AL FINE DELLA COMUNICAZIONE IN OGGETTO SI ALLEGA LA  
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

 copia dell'atto costitutivo e dello statuto, come modificato in data ______________, dai 
      quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, l’elettività delle cariche e 

                 la precisazione circa la gratuità delle stesse, nonché la possibilità concessa a chiunque 
      di associarsi; 
 copia fotostatica del documento d’identità di chi sottoscrive la presente richiesta di 
      iscrizione; 

 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di 
iscrizione all’albo comunale delle libere forme associative; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di iscrizione all’albo; 
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 
241/1990; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
Distinti saluti.   
 
 
Data                                                                                        Il Presidente / Legale Rappresentante 
 
__________________                                                            _____________________________ 
 
 
 
 


