Allegato 1 al regolamento SEZIONE I°

(facsimile istanza da presentare su carta intestata
dell’Associazione)

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE
DI CORMANO
Al Sindaco del Comune di Cormano,
Piazza Scurati 1 Cormano

Il /La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………………….. nato/a……………………. provincia ….. Il ………………..
residente a ………………………………….…………………………… C.A.P.……………. Provincia……..
Via/piazza ……………………………………………

n. …..Telefono ……………………………………………

@mail ………………………………………………………………….PEC…………… ……………………………………………….
in qualità di (barrare casella) :
❑

Presidente

❑

Legale rappresentante

dell’Associazione/Organizzazione denominata/o:.…………………………….………………………………………
con sede legale in ……………………………………… C.A.P.……………. Provincia………….…..
Via/piazza ………………………………………………………………………….n……… Telefono ………………………………
@mail ……………………………………………………………………

C.F. …………………………………………………………..

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.7 6 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e confermando di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e, ai sensi
dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

PRESENTA ISTANZA
Finalizzata all’iscrizione dell’Associazione ________________________________________all’Albo
Comunale delle Forme Associative e del Volontariato nelle seguenti sezioni (ogni associazione, in

relazione alle finalità e all’oggetto sociale di cui al proprio statuto e atto costitutivo, può iscriversi a
più sezioni tematiche, barrando eventualmente più caselle):
o socio-assistenziale
o sport
o cultura e tempo libero
o associazioni d’arma
o ambiente
A tal fine

DICHIARA (barrare caselle)
o

di avere preso visione del “NUOVO REGOLAMENTO PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI
CORMANO- ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE I° ” del Comune di Cormano approvato con
deliberazione C.C. n. del
2022
o di accettare tutte le condizioni generali e particolari e di accettare con la presente, senza
condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nel sopra menzionato REGOLAMENTO,
sottoscrivendo formalmente ogni pagina dello stesso e consegnandone copia
all’Amministrazione, in allegato alla presente istanza
o che lo statuto e/o i regolamenti vigenti interni dell’Associazione non contrastano con principi
di moralità pubblica o con la Costituzione e che l’associazione non svolge e/o permetterà lo
svolgimento di giochi d’azzardo
o che l’organizzazione non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito,
secondo quando previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell’art. 14 della legge
18 novembre 1981 n. 659
-

che eventuali altri rappresentanti legali dell’Associazione /Ente sono:

cognome/nome/carica ____________________________________ nato a ___________________
il _____________
-

residente a __________________Via e n._____________________________

la non sussistenza nei confronti dell’Associazione/ Ente di alcuna delle condizioni di esclusione
di avere rapporti di collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cormano e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare

DICHIARA:
1 Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti/ rappresentanti legali indicati, non
è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

b.

c.
d.
e.

f.

g.

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

2 Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti rappresentanti legali indicati non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016)
3 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o di contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016)
4 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
(articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016)
5 Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di
una collaborazione o di concessione con l’Amministrazione Comunale che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni)
6 La non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma
2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016)
7 Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016)
8 Che il sottoscritto e tutti i soggetti / rappresentanti legali indicati, non sono stati vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016)
9 Che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o

ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare
di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA (barrare caselle)
o Lettera con breve presentazione dell’Associazione
o Atto costitutivo e/o statuto dell’associazione
o Copia del Codice fiscale dell’ente o Associazione e/o Partita IVA in base alla normativa
vigente;
o Copia del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore (Legge
117/2017) e/o copia dell’Albo Regionale/Provinciale oppure di affiliazione ad altri organismi
riconosciuti se presente
o Copia del documento d'identità del richiedente
o Organigramma dell'associazione
o Estremi della polizza assicurativa a copertura dell'attività dell'associazione e dei soci
o Eventuale materiale informativo relativo all'associazione
o Copia del “NUOVO REGOLAMENTO PER ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI CORMANO”, firmata in
ogni sua pagina dal legale rappresentante
o Altro materiale______________________________________________________________
Per le organizzazioni parrocchiali, in particolare, non è richiesta presentazione di “statuto e/o atto
costitutivo e/o accordo degli aderenti”, bensì la sola iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore, come previsto dall’art. 1 comma 2 o, fino all’entrata in vigore del registro, una dichiarazione
del Parroco pro-tempore che ne attesti l’operatività.

Data _________________

Firma del Legale Rappresentante _____________________________________

