A Signor Sindaco del Comune di Marsala
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore .‐
Il sottoscritto ____________________________________in qualità di rappresentante legale dell’Ente
Del Terzo Settore (indicare denominazione e tipologia) ______________________________________
________________________ , Cod. Fisc / P.IVA _____________________________________________
con sede legale in ___________________________ , eventuali altri recapiti telefonici _____________
Indirizzo di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni ____________________________________
Per gli Enti del Terzo settore che non hanno sede legale nel territorio del Comune di Marsala :
indicare indirizzo e recapiti della/e sede/i operativa/e
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’ iscrizione dell’ Ente sopra indicato all’Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del Disciplinare dell’Albo
Comunale degli Enti del Terzo Settore approvato dalla Giunta Municipale , nelle n°, 5 aree tematiche, fra quelle
appresso indicate, contrassegnate con una croce nel relativo riquadro:
AREE TEMATICHE:
Minori
Disabili
Anziani
Contrasto alla Povertà
Immigrati
Dipendenze
Servizi di cura per la famiglia . .(a domicilio, residenziali e diurni)
Formazione, cultura e tradizioni popolari
Attività socio‐ricreative e sportive
Soggiorni ricreativi e culturali per minori e anziani
Spettacoli, manifestazioni artistiche, teatrali, musicali
Servizio di Assistenza Economica
Servizi di pubblica utilità
Trasporto di soggetti diversamente abili

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue :
•
•

Che non sussistano, a proprio carico e a carico dei componenti del direttivo dell’ Ente sopra indicato,
condanne e procedimenti penali in corso;
Che il sottoscritto ei componenti del direttivo dell’ Ente sopra indicato, godono della pienezza dei diritti civili ;

•

Che non sussistono a proprio carico e a carico dei componenti del direttivo dell’ Ente sopra indicato, cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge n°, 575/65 e successive modifiche e
integrazioni ;

•

Di aver preso visione del Disciplinare dell’ Albo degli Enti del Terzo Settore del Comune di Marsala, approvato
dalla Giunta Municipale e di accettare di attenersi a quanto nello stesso determinato;

•

Di comunicare tempestivamente, sotto la propria responsabilità, al Responsabile del procedimento
amministrativo dell’ Ufficio di Servizio sociale, eventuali variazioni di status, sede legale, recapiti, indirizzi di
posta elettronica e quanto altro rilevante ai fini del corretto esercizio dei rapporti disciplinari dal sopra
richiamato Disciplinare degli Enti del Terzo Settore;

•

Di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile del procedimento
amministrativo, ai fini del corretto esercizio dei rapporti disciplinari dal sopra richiamato Disciplinare degli
Enti del Terzo Settore;

•

Di assumere la responsabilità della qualità degli interventi attuati e realizzati per conto del Comune di
Marsala (dei rapporti intrattenuti con il Comune);

•

Di rispettare, in ogni caso, la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:
♣
♣
♣

Copia conforme all’ originale dell’ atto costitutivo dell’ Ente ;
Copia conforme all’originale dello Statuto dell’ Ente ;
Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali e dei componenti dell’ organo direttivo dell’
Ente, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ Ente ;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del Rappresentante legale dell’ Ente sottoscrittore dell’
istanza .‐

Luogo e data ______________________________
Firma e timbro del legale rappresentante dell’ Ente .‐

