
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
di 

C H I E T I 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………nato/a a…………………………......... 

il …………………………………….. residente a ……………………………………… via …………………….. 

......................................... n. ……………………………….Tel. ……………………………..…….. 

Cell. …………………………. Rappresentante Legale dell’Associazione …………………………… 

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

con sede in ………………………………………………...via ………………………………………………….… 

n. ………………tel. ………………………fax…………….…………  e-mail ................................ 

C H I E D E 

L’iscrizione della suddetta Associazione all’Albo comunale delle forme associative, 

e la partecipazione alla/e Consulta/e di settore (massimo 2): 

         Settore sociale, socio-sanitario, della solidarietà e della protezione civile 

         Settore cultura, beni culturali e ambiente 

         Settore promozione dell’attività sportiva. 

Allega la seguente documentazione: 

• copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto o dell’Accordo associativo, 

nonché del Regolamento interno (qualora esistente);  

• elenco aggiornato cariche sociali; 

• relazione sull’attività svolta e sui programmi che si  intendono realizzare;  

• ultimo bilancio o rendiconto economico approvato;  

• elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali con l’indicazione della loro 

destinazione.          

 

1) Delega, quale referente dell’Associazione per i rapporti con il Comune:   

il/la Sig. …………………………………………………….. indirizzo …………………………………… 

Tel. …………………………………… cell. ………………………………e-mail ………..…………………....... 



2) Indica il Referente per la Consulta……………………………………………………………….…. 

il/la Sig. …………………………………………………….. indirizzo …………………………………………… 

Tel. …………………………………… cell. ………………………………e-mail ………..…………………....... 

3) Indica il Referente per la Consulta……………………………………………………………….…. 

il/la Sig. …………………………………………………….. indirizzo …………………………………………… 

Tel. …………………………………… cell. ………………………………e-mail ………..…………………....... 

 

Si dichiara che la richiesta di iscrizione all’Albo comunale delle forme partecipative 

e alla/e Consulta/e di Settore ha il fine specifico di concorrere alla promozione ed 

alla cura degli interessi generali della Comunità locale. 

Si dichiara altresì che l’Associazione suddetta: 

• ha sede in qualità di struttura decentrata di associazione nazionale o 
regionale, ed opera nel Comune di Chieti; 

• non ha fini di lucro; 
• prevede elezioni delle cariche sociali dei propri organi rappresentativi in 

modo democratico; 
• lo Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo (allegato) non sono in 

contrasto con i principi sanciti dall’art. 18 della Costituzione; 
• ha svoltoattività inerenti le proprie finalità nei 12 mesi precednti la richiesta 

di iscrizione all’Albo, come da relazione allegata; 
 
e che i settori di attività dell’Associazione sono: 
□ sociale 
□ socio sanitario 
□ solidarietà 
□ protezione civile 
□ promozione culturale 
□ valorizzazione dei beni culturali 
□ ambiente 
□ promozione attività sportiva 
□ altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Data…………………………………………………..                            

                                                  Il Legale Rappresentante dell’Associazione 

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


