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          AL SINDACO DEL COMUNE DI ABANO TERME  
       UFFICIO ASSOCIAZIONI 

 
 

AGGIORNAMENTO DEI  DATI   DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE 

ASSOCIAZIONI 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ in qualità 

di:             □ Rappresentante legale / Presidente                 □ Referente Locale 

dell’Associazione denominata (ragione sociale indicata nell’atto costitutivo o, se modificata, 

nel verbale dell’assemblea): 

__________________________________________________________________________ 
 

con la seguente sigla facoltativa di riferimento (Riforma del Terzo Settore Legge 106/2016 e 

Codice del Terzo Settore D. Leg. 117/2017) 

 □ Organizzazione di volontariato (ODV)                

 □ Associazione di promozione culturale e sociale (APS) 

 □ Associazione Sportiva Dilettantistica  (ASD)    
  

 □ Associazione ONLUS 
 
Consapevole  delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al 
vero, ai sensi del DPR 445/2000, ai fini dell’aggiornamento dei dati dell’ associazione dichiara 
che sono avvenute le seguenti variazioni: (compilare SOLO i dati variati) 
 
• se è variata la DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE: la nuova 

denominazione/ragione sociale dell’associazione è stata approvata dall’assemblea in data 

____________ (allegare copia del verbale di approvazione) ed 

è:_____________________ 

• se è variata la SEDE   DELL’ASSOCIAZIONE      (allegare copia del verbale di  

  approvazione): 

• la nuova SEDE  LEGALE è:  Comune ________________________________ provincia 

____________via   ___________________________________________________ n. 

_________cap _____Tel.____________________Fax_____________________________ 

e-mail __________________________________________________________  

(PEC)  se presente  _____________________________________________ 

• la nuova SEDE OPERATIVA (solo se diversa dalla sede legale) è: nel Comune di 

Abano Terme è in Via ______________________________________ n. _____________ 

Tel. ____________________  
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• i   locali  sono (specificare):    di proprietà dell’associazione         in locazione            

 in   comodato  d’uso gratuito     in  concessione/convenzione privata o con ente pubblico 

• se è variato il sito dell’Associazione: il nuovo sito dell’associazione non ha scopo        

di    lucro e il suo indirizzo  è: _______________________________ 

•  se è stato nominato un nuovo Rappresentante Legale / Presidente: l’assemblea                    

      ha nominato il nuovo Rappresentante Legale / Presidente in data ______________ 

       (allegare copia del verbale di nomina e proprio documento di identità)  

       Cognome e nome Sig./ la Sig.ra _________________________________________ 

       _____________________________nato/a a _________________________________  

      il _________________ residente a ____________________________ via nr.  _______   

      cap ________ tel.  ______________e-mail ____________________________ 

      codice fiscale _____________________________________ 

•   se è stato nominato un nuovo Referente Locale: l’assemblea ha nominato il nuovo                

      Rappresentante Legale /Presidente in data ______________ 

       (allegare copia del verbale di nomina e proprio documento di identità)  

       Cognome e nome Sig./ la Sig.ra _________________________________________ 

       ___________________________nato/a a _________________________________  

      il _________________ residente a ____________________________ via nr.  _______   

      cap ________     tel.  ______________       e-mail ____________________________ 

     codice fiscale _____________________________________ 

• se sono variati codice fiscale e/o partita I.V.A.: i nuovi dati sono (è opportuno  

      allegare copia del documento di rilascio):  codice fiscale _____________________ 

partita I.V.A. __________________________________ 

• se è stato modificato lo statuto: 

       l’assemblea ha approvato le modifiche in data ___________ (allegare copia del    
   verbale di  approvazione e copia del nuovo statuto); 

 
• se sono state modificate le finalità sociali / oggetto dell’attività: l’associazione   

ha le seguenti dell’attività: 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA INFINE: 
 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra 
dichiarati; 

� che le copie dell’atto costitutivo e dello statuto allegate sono conformi agli originali 
depositati presso______________________________________________ 
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� di aver preso visione del regolamento delle Associazioni iscritte all’albo comunale delle 
Libere Forme Associative  e Cooperative Sociali e di impegnarsi ad osservarne le 
disposizioni; 

 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI NEI CASI PREVISTI: 
 
 

1. Copia del verbale di nomina, con copia del documento di riconoscimento e del codice 
fiscale (se è stato nominato un nuovo Rappresentante Legale e Presidente e/o 
Referente Locale); 

2. Copia del verbale di approvazione (se sono state modificate denominazione e/o sede);  
3. Copia del verbale di approvazione  del nuovo statuto (se è stato modificato lo statuto); 
4. Copia di eventuale nuovo codice fiscale o partita I.V.A se variato. 

 
 

AVVISO 
 

I dati raccolti con il presente modulo potranno essere inoltre pubblicati quali dati 
dell'associazione nella sezione apposita del sito internet istituzionale del Comune di Abano 
Terme. 
La sottoscrizione del presente modulo, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce 
espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le 
finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
Il sottoscritto interessato,  reso edotto  mediante   apposita    informativa,   rilascia il proprio 
consenso al trattamento dei dati come descritto. 
 

 
 
 
Data _______________                                   Firma ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


