
 

 

ALLEGATO  B 1 

DISPONIBILITA' PER LA  CITTADINANZA ATTIVA  

PER ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE ISCRITTE  

 

 

Il/La sottoscritto/a  (nome)................................ (cognome).................................... 

 

nato/a a ….................................................................  il …..................................... 

 

residente in  (via/piazza)..................................(Comune)....................................... 

 

c.a.p. …............................ Tel. …....................... Cell............................................ 

 

nella sua qualità di legale rappresentante  

 

dell'Associazione...........................................con sede in........................................ 

 

Via............................... n......... Cap.................tel............ cell.................................  

 

fax......................................... e-mail....................................................................... 

 

dichiara 

 

LA DISPONIBILITA' DELL'ASSOCIAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI 
CITTADINANZA ATTIVA NEL SEGUENTE AMBITO: 

 

  socialità, integrazione, convivenza e assistenza; 



 

 

 educativa e della formazione; 

 culturale, tutela dei beni culturali, istruzione e attività connesse; 

 aggregazione ricreativa e/o sportiva; 

 tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, animale e verde urbano. 

 

Aggiungere ogni altro elemento ritenuto utile........................................................ 

 

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

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 del citato 
DPR) 

dichiara 

 di essere maggiorenne; 

 di godere dei diritti civili e politici oppure rivestire lo status di immigrato regolare; 

 che l'associazione è regolarmente costituita ed iscritta nell'elenco provinciale di 
Reggio Emilia tra le associazioni di:  

 volontariato di cui alla L. 266/1991; 

 promozione sociale di cui alla L. 383/2000; 

 sportiva dilettantistica di cui alla L. 398/1991; 

 altro _______________________________; 

 che i soci che aderiscono al progetto sono i seguenti: 

 

NOME COGNOME CODICE FISCALE CELL_E_MAIL 

    

    

    

    



 

 

 

 che l'associazione nell'ambito di svolgimento del progetto assume a proprio carico e 
per i soci sopra individuati tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione 
degli art.li 18 art. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza); 

 che le attività dell'associazione riferite al progetto sono  assicurate con polizza a 
copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile 
verso terzi (RCT), a favore dei propri associati; 

 di essere a conoscenza ed accettare che per il periodo relativo al progetto 
l'associazione assume ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la qualità di custode dei 
beni utilizzati o delle aree detenute, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione 
comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo. 

 

Eventuali altre indicazioni:.................................................................................... 

 

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

 

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

  

dichiara  di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs 196/2003 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

 

 

 

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

          Data                                          

    

    


