
     
 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

UFFICIO TURISMO E SPETTACOLO 
 

DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DEI SOCI PARTECIPANTI DELLA 
FONDAZIONE CARNEVALE CIVITONICO 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________ 

NATO/A __________________________________________________________________  PROV. (_____)  

IL _______________ RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________________________________ 

VIA _______________________________________________________ N. _________ C.A.P. ___________ 

TEL.  ____________ CODICE FISCALE _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

IN QUALITÀ DI ___________________________________________________________________________ 

DI UNA DELLE SEGUENTI FATTISPECIE: 

-             ASSOCIAZIONE; 

-             COMITATO; 

-             MERE AGGREGAZIONI E/O GRUPPI DI PERSONE FISICHE; 

-             PERSONE SINGOLE E/O ASSOCIATE; 

CON SEDE LEGALE  O RESIDENZA NEL COMUNE DI _______________________ (___) 

VIA ___________________________________________ COD.FISC. ________________________________ 

PART. I.V.A. N° ______________________________ TEL. ___________________  CELL. 
________________ 

INDIRIZZO E-MAIL _________________________________ SITO WEB ______________________________ 
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46/47 (ed all’art. 3) della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 – Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 
delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del medesimo 
T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,  

CHIEDE 
l’iscrizione all’Albo Comunale dei Soci Partecipanti della Fondazione Carnevale Civitonico 

ALLEGA 
 
 Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Associazione; 
 Dichiarazione con la consistenza numerica dell’Associazione, il nominativo del legale 

rappresentante e la lista dei membri del Consiglio Direttivo in carica; 
 Copia del documento d’identità e codice fiscale del Legale Rappresentante dell’Associazione; 
 Copia del documento di identità e del codice fiscale nel caso di persona fisica o del 

rappresentante del gruppo di persone fisiche 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e del Regolamento 
Europeo 2016/679, autorizza il Comune a richiedere agli Uffici competenti, inclusi gli Uffici finanziari, 
ogni eventuale atto o informazione utile ai fini della valutazione della presente domanda,  nonché 
al trattamento dei dati personali acquisiti. 
 
DATA _____________________ FIRMA 

 ________________________________________ 


