Al Signor Presidente
della Giunta Regionale
Via Genova, 11
86100 CAMPOBASSO

Oggetto: Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 5 "Nuove norme in materia di promozione culturale" Art. 15 Registro delle associazioni culturali – Istanza di iscrizione.

Il/La sottoscritto/a (cognome nome)..........................................................................................,
nato/a a ........................................................... (..........) il ......../......../19........, residente nel Comune
di ................................................... (.........) in Via ...............................................................n°….........
Cap..............................in qualità di rappresentante legale dell' Associazione (indicare l’esatta
denominazione)

............................................................................................................
con sede in.....................................................via.................................................n°...........................
Cap……...……….tel....................................,C.F..…………………..………………………………….e/o
p.iva………………………………..,e-mail……………………………….…………………….e sito web
………...……………………………………..costituita con atto...............................................………
regolarmente registrato il.......................................al n°..............................., ai sensi della normativa
regionale indicata in oggetto con la presente fa

ISTANZA DI ISCRIZIONE

della suddetta Associazione al Registro regionale delle Associazioni culturali in ottemperanza
a quanto disposto dall’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2000, n° 5 (“Nuove norme in
materia di promozione culturale”).
Allo scopo, sotto la propria personale responsabilità, il/la sottoscritto/a dichiara che la suddetta
Associazione:
1. è costituita legalmente ed opera nel territorio regionale molisano;
2. non persegue fini di lucro come si evince dall’ art.____ dello Statuto dell’ Associazione;
3. ha svolto documentata attività almeno triennale nel campo_______________ dal______;
4. attua una gestione economica sana che rispetta un equilibrato rapporto tra costi di
gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività;
5. dispone di un’adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata all’entità del
programma che intende attuare;
6. realizza un’adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la
produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo;
7. alla data odierna l’organico dei componenti della suddetta Associazione coinvolti nelle
attività è costituito da (indicare il numero corrispondente) n° ............. persone.

Alla presente domanda ALLEGA, infine, la seguente
OBBLIGATORIAMENTE la documentazione di seguito elencata):

documentazione

(allegare

1. Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto della suddetta Associazione redatto nei termini di
legge;
2. Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
3. Una dettagliata relazione sull'attività svolta o che intende svolgere con l'indicazione del
personale utilizzato distinto tra dipendenti, volontari e consulenti e con la dichiarazione di
osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei
dipendenti e dei consulenti artistici scritturati;
4. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante
sottoscrittore.

Si invita a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di recapito o qualsiasi altra
modifica inerente l’Associazione in modo da rendere efficiente

la comunicazione tra questa

Amministrazione e le Associazioni.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Luogo e data .................................

Firma del/della rappresentante legale .................................................

____________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi della legge 196/03, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento
amministrativo per cui sono stati prodotti. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall'amministrazione richiedente e
comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono.

