
 
 
                 

Al Sig. Sindaco  

                  del Comune di Abano Terme  

Ufficio Associazioni  

                  Piazza Caduti n. 1  

                  35031 -  Abano Terme (PD)  

                   

 

OGGETTO: RICHIESTA  DI ISCRIZIONE  ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME    

                    ASSOCIATIVE E COOPERATIVE SOCIALI                                      

  

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………   

 

C.F.:  …………………………………………………Residente a ……………………………………………….... in  

 

qualità  di Rappresentante legale/Presidente dell’Associazione  o Cooperativa Sociale  non a scopo di lucro  

 

 

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

 

Con  la presente  chiede 

 

 l’iscrizione   all’Albo Comunale  delle Libere Forme Associative e Cooperative Sociali del Comune di Abano 

Terme, ai sensi del Regolamento comunale vigente e alle normative della Riforma del Terzo Settore (legge  

106/2016 e Codice del T.S. D.vo 117/17)  

  

Consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue:  

  

L’Associazione o  Cooperativa Sociale   ha i seguenti recapiti:  

  

o Sede Legale nel Comune di ……………………………………         provincia ………..Via/Piazza 

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

N……………Telefono istituzionale  …………………………….       

o Posta elettronica istituzionale …………………………………………………………………..……  

o Posta Elettronica Certificata (PEC) ................................................................................  

o il Sito Web  dell’Associazione/pagina facebook/blog/ è:   

       ……………………………………………………………………………………………………………………  

o Sede Operativa nel Comune di Abano Terme o recapito  Via/Piazza …………………………….. 

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

o Codice fiscale dell’Associazione ………………………………………………………….  

o è  iscritta   non è  iscritta  alla data della presente istanza ad altri Albi Associativi Comunali  della 

Provincia di Padova (indicare quali)………………………………………………………………….     

  

o è  iscritta     non è  iscritta   nei Registri della Regione Veneto  quale  APS    o   ODV     e inserita nel 

registro Nazionale Unico del Terzo Settore (RUNTS)  (Decreto L.vo 117/2017) 

   

o è in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione, come previsto dall’art. 3 del vigente  Regolamento 
sulla partecipazione  e  sull’iscrizione   all’albo  comunale  delle  Libere  Forme  Associative e 

Cooperative Sociali del Comune di Abano Terme e si impegna a rispettare le disposizioni in esso 
previste.  

  

o  è  iscritta    non è  iscritta  nel Registro del C.O.N.I. quale  ASD   Associazione  Sportiva Dilettantistica 

riconosciuta.   



  

 

  

  

  

L’iscrizione all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative e delle Cooperative Sociali del Comune di  

Abano Terme  è richiesta per la seguente tematica:   

  

 

 

1) Interventi e servizi sociali e socio assistenziali:  

 a)  attività a favore dei minori, anziani e portatori di handicap;  

 b)  attività solidaristiche e di mutuo aiuto;  

 c)  attività a favore della famiglia, della maternità e paternità responsabili; 

 d)  attività a favore del riconoscimento del diritto inviolabile alla vita.  

  

2) Cultura e politiche giovanili:  

 a) tutela e promozione della dignità e dei diritti di ciascuna persona, solidarietà internazionale ed 
impegno per la pace;  

 b)  attività culturali, educative, formative, artistiche e ricreative;  

 c)  finalità di studio e tutela dell’ambiente;  

 d)  attività a tutela delle pari opportunità tra uomo e donna.  

  

3) Attività sportive  

              

  

4) Programmazione economica termale ed ambientale:  

 a)  promozione e valorizzazione del lavoro;  

 b)  promozione e valorizzazione dell’attività termale;  

 c)  tutela e valorizzazione del patrimonio idrogeologico ed ambientale; 

 d)  sostegno e coordinamento delle attività economiche, produttive e turistiche.  

  

DICHIARA INOLTRE  CHE:  

  

o L’attività prevalente svolta ha per “mission” (descrizione) …………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………  

  

o L’attività nel territorio comunale è iniziata ad Abano Terme in data (un anno dalla presente richiesta e 

precisamente dal __________;  

  

o L’organizzazione associativa è stata regolarmente costituita ai sensi dell’art. 14 o dell’art. 36 del 

Codice Civile e nel rispetto della Riforma del Terzo Settore (legge 106/2016 e Codice del T.S. 
117/2017, dotandosi di atto costitutivo e statuto;(allegare eventuali adeguamenti/modifiche dello 

statuto ai sensi della Riforma del Terzo Settore)  

o è in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’apposito Regolamento Comunale che si impegna a 
rispettare e che prevedono:  

a) di perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione ed alle leggi;  

b) di non perseguire finalità contrastanti con quelle poste dallo Statuto Comunale;  

c) di non avere finalità di lucro o di natura economica, (fatto salvo l’autofinanziamento per la gestione 

dell’associazione inerente l’attività svolta;)  

d) di essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse per la comunità locale 
per fini di solidarietà e/o di utilità sociale;  

e) di avere sede legale ad Abano Terme o comuni limitrofi e sede operativa attinente la propria attività 

nel territorio di Abano Terme;  

f) di avere almeno n. 9 associati fondatori/iscritti/tesserati residenti ad Abano Terme.  

g) alla data dell’iscrizione ha complessivamente   n. _____________ soci/iscritti/tesserati;   

h) è interessata a svolgere, in collaborazione con il Comune, le seguenti attività di pubblica utilità:  

 

 

 

barrare solo una delle sotto indicate sezioni



 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE ALL’ENTE 

        

   ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI in copia conforme all’originale 

  

o Atto Costitutivo e Statuto (con eventuali adeguamenti/modifiche dello statuto ai sensi della Riforma del 
Terzo Settore)  nei quali risulta espressamente scopo e assenza di fini di lucro;  

o Fotocopia del Codice Fiscale attribuito all’Associazione o Cooperativa Sociale;  

o Relazione sull’attività svolta da almeno un anno nel territorio comunale;  

o Fotocopia del documento di identità del Presidente/Rappresentante Legale e Codice Fiscale personale 

in corso di validità, email personale del Presidente e cellulare per uso ufficio;  

o Fotocopia del Decreto della Regione Veneto se l’Associazione (APS o ODV) è iscritta al Registro 

Nazionale   RUNTS (Riforma del T. Settore Legge 106/2016 e D.lvo 117/17); 

o Fotocopia di iscrizione al CONI per le Associazione Sportive Dilettantistiche (ASD) riconosciute dal CONI. 

 

 

  

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a DICHIARA di essere a conoscenza che i dati forniti all’Ente con la presente istanza, sono 
regolamentati dal GDPR 679/16 ed AUTORIZZA il Comune di Abano Terme ad utilizzarli per le finalità del 
trattamento dei dati personali con le modalità previste dall’art. 13 e successivi collegati del GDPR 679/16.   

  

  

  

  

Data …………………………   

 

Firma …………………………………………….  

  

  

    


