AL SINDACO DEL COMUNE DI ABANO TERME
PER L’UFFICIO ASSOCIAZIONI
AGGIORNAMENTO DATI PER ASSOCIAZIONE ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE
LIBERE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE SOCIALI DEL COMUNE DI ABANO TERME
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 il seguente acronimo facoltativo di riferimento (Riforma del Terzo Settore Legge 106/2016 e
Codice del Terzo Settore D. L.vo 117/2017)

o

Organizzazione di volontariato (ODV)
Associazione di promozione culturale e sociale (APS)
ex ONLUS trasformata in: APS o ODV

o

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

o
o

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)
•

ASSOCIAZIONE: ____________________________________________________________

•

SEDE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE:

Via /Piazza

_______________________________________________________________________________
___________________ n. _________cap ___________Comune di ________________________
_______________________ telefono di riferimento istituzionale o personale divulgabile all’utenza
_______________________________________
1. e-mail istituzionale __________________________________________________
2. (PEC) eventuale _____________________________________________________
3. e-mail del Presidente/Rappresentate legale _________________________________
•

SEDE OPERATIVA (recapito solo se diversa dalla sede legale) Via/Piazza
____________________________________________ n. _____________ Comune di Abano
Terme o territorio limitrofo di Abano Terme

•

SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE/PAGINA FACEBOOK O ALTRO:

____________________________________________________________________
•

PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome e nome Sig./ la Sig.ra _________________________________________

_____________________________nato/a a _________________________________
_________________ residente a ____________________________ via n. _______
cap ________ telefono ___________________________e-mail (personale)
__________________________________________________________________
codice fiscale personale ______________________________________________________

il

•

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE (allegare se diverso da quello già inviato e agli atti al
31/12/2020)

•

RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ e “MISSION” DELL’ ASSOCIAZIONE integrate/aggiornate alla
data di presentazione del presente aggiornamento dati: ________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA INFINE:


di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra
dichiarati, come previsto dal regolamento delle Associazioni iscritte all’albo comunale delle
Libere Forme Associative e Cooperative Sociali e di impegnarsi ad osservarne le disposizioni;



che le copie dei documenti presentati ed allegati sono conformi agli originali depositati presso:
___________________________________________________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI NEI CASI SOTTOSPECIFICATI:
1.

2.
3.
4.
5.

In caso di NUOVA NOMINA di Presidente/Rappresentante Legale): allegare Copia del
verbale di nomina; copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale della
persona nominata;
Copia del verbale di approvazione (se sono state modificate denominazione e/o sede);
Copia del verbale di approvazione del nuovo statuto (se è stato modificato lo statuto);
Copia aggiornata del Codice Fiscale/P.IVA dell’ ASSOCIAZIONE rilasciata dall’Ufficio
Entrate se variato lo statuto e la sede legale.
Copia dell’iscrizione al RUNTS per le associazioni APS e ODV rilasciato dalla Regione Veneto
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 ____________________

Trasmettere a: protocollo@abanoterme.net - oppure pec: abanoterme.pd@cert.ip.veneto.net

