AGGIORNAMENTO DATI ASSOCIAZIONI ISCRITTE
ALL’ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL
COMUNE DI CAPRINO VERONESE
Associazione _______________________________________
Indirizzo

________________________________________

Presidente

__________________________ in carica fino al _____________

Legale rappresentante________________________
Rec. Telefonico

_____________________

e-mail _______________________________
Sito internet___________________________
Referente/ Delegato /Rappresentante dell’Associazione, per i rapporti con l’Amministrazione
Comunale è il Sig. ___________________________________________
nato a ___________________________________ il _________________________e residente in
______________________________ Via _____________________________ n° __________
Tel. __________________________ Cell. ____________________________
e-mail: _____________________________________

Forma Associativa: (barrare con una croce UNA SOLA SCELTA)

o
o
o
o

Socio Assistenziale
Culturale – Promozionale – Formativa – Naturalistica/Ambientale
Sportive – Ricreative e Tempo Libero
Commemorative – Celebrative e Arma

Attività principalmente svolte:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Programma Eventi e/o manifestazioni ufficiali
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Prestazione di consenso del Presidente o Legale Rappresentante

Il sottoscritto _______________________________________, quale Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione _____________________________________________________________________

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione di nome e cognome sul Sito istituzionale

□ SI

□ NO

e sull’Albo delle Libere Forme Associative

o Autorizza/non autorizza il Comune a pubblicare sul proprio Sito istituzionale e sull’Albo delle
Libere Forme Associative i dati relativi all’Associazione (denominazione, sede, sito web
dell’Associazione);
o Autorizza/non autorizza il Comune a pubblicare sul proprio Sito istituzionale l’e-mail
dell’Associazione.
o Autorizza il Comune ad inviare tutte le comunicazioni relative all’Albo delle Associazioni al
seguente indirizzo e-mail: ______________________________________

Luogo e data, ___________________

Firma _____________________________

Prestazione di consenso del Referente/ Delegato /Rappresentante per i rapporti con l’Amministrazione
Esprimo il mio consenso alla pubblicazione sul Sito istituzionale sull’Albo delle

□ SI

□ NO

Libere Forme Associative di nome e cognome

Luogo e data, ________________________

Firma ___________________________

Con la presente si dichiara di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel
Regolamento dell’Albo delle Libere Forme Associative, così come approvato con provvedimento
del Consiglio Comunale n°22 del 18.04.2005.
 Allega fotocopia documento di riconoscimento valido
rappresentante e del Referente/Delegato/Rappresentante
l’Amministrazione Referente.
lì, _________________________

del Presidente/Legale
per i rapporti con

In fede
___________________________

