DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI FONDO ITALIA.
Al Centro Nazionale Sportivo Fiamma
Comitato Regione Campania
Via Rione de Gasperi n. 63
Giugliano in Campania
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________ il
_______________ e residente a _________________ via ________________________________,
in rappresentanza dell’Associazione/Ente_______________________________________ affiliata
al

Centro

Nazionale

Sportivo

_________________________Via

Fiamma

con

n.

________________,

con

____________________________

sede

a
Tel.

____________________ Indirizzo di posta elettronica ____________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per chi renda
dichiarazioni false o mendaci, dichiara quanto segue:











che l’Associazione/Ente suddetta svolge la propria attività nei seguenti settori:
assistenza e sicurezza sociale;
attività sportive, ricreative e del tempo libero;
attività culturali e di realizzazione di spettacolo;
tutela e valorizzazione dell’ambiente e della legalità;
______________________________________________
che l’Associazione/Ente:
persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento allo sviluppo e alla
promozione del benessere sociale;
eroga servizi di utilità sociale a favore di soggetti svantaggiati o con fragilità sociale;
è senza fini di lucro;
espleta la propria attività sul territorio e/o a favore di cittadini residenti in Campania dal
_____________;

- di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento per il funzionamento della Casa delle
associazioni Fondo Italia approvato dall’ente (Allegato A);
- di non aver subito condanne penali per reati contro l’ambiente.



che l’Associazione/Ente:
non usufruisce di sede o spazi concessi da Enti Locali;
usufruisce di spazi o sedi nella località di ____________________________
CHIEDE

l’iscrizione alla CASA DELLE ASSOCIAZIONI FONDO ITALIA impegnandosi al pagamento
della quota di gestione mensile prevista e al deposito cauzionale.
Delega come referente dell’Associazione il signor __________________________________

A tal fine allega quanto segue:
a) Copia di attestato di affiliazione al CNSF;
b) Copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale;
c) Ricevuta quote per servizi.
Data____________________
Firma e timbro
(Leggibile e per esteso)

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la informiamo che i dati personali acquisiti con riferimento alla
richiesta sottoscritta saranno trattati per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse.
Il conferimento dei dati è necessario per avviare il procedimento di cui Lei ha espresso richiesta.
Le informazioni acquisite non saranno comunicate o diffuse se non nei casi previsti dalla legge e per perseguire le
finalità della richiesta.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 è possibile accedere ai dati che la riguardano, può richiedere di
modificarli e aggiornarli o cancellarli se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ente gestore
CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA
COMITATO REGIONE CAMPANIA
Via Rione de Gasperi 63 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel. Uff +39 081.894.13.85 – Cell. Uff +39 340 97.87.894
www.cnsfiammacampania.it
e-mail: sociale@cnsfiammacampania.it
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