
 

ISTANZA PER L’ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE 
(schema per le associazioni) 

 

Al  Sig. SINDACO  

 del Comune di ALIA  

             90021 ALIA (PA) 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………. nato/a a …………....................................... 

il ……………………………………………………  prov. …….…. e  residente a ……………………………………...…………………. 

prov. ……. via ……………………........................................... n. ……. Tel. ……………………..…….. Cell. 

……………………..…….. nella qualità di presidente / legale rappresentante dell’Associazione denominata 

…………………………………………………………………………………… con sede in ALIA via …………………………………………… 

n. ………… cod. fis. …………..…………………………… tel. ………….………………………  fax………….………………………   

e-mail …………………...……….………………………  con la presente 

C H I E D E 
 

di aderire alla Consulta Giovanile ai sensi  dell’art. 06 del Regolamento della Consulta approvato con atto C.C. 
n. 13 del 07.03.2011 e s.m.i; 
 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

• copia dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto o dell’Accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata 

nei modi e nei termini di legge; ( Non richiesto per gli Enti ecclesiastici) 

• data di inizio dell’attività nel territorio comunale ……………………………… 

• numero dei soci / iscritti / tesserati ……… / ……… / ……… 

• relazione sull’attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare 

• copia del documento di identità del presidente/legale rappresentante e del componente (se persona 

diversa)      

SI indica quale componente della consulta il/la Sig. …………………………………………………….. residente a 

……………………………. in via ………………………………….. n. ………. tel. …………………… cell. …………………… e-mail 

……….………..………………….......... 

SI indica quale componente supplente della consulta il/la Sig. …………………………………………………….. residente a 

……………………………. in via ………………………………….. n. ………. tel. …………………… cell. …………………… e-mail 

……….………..…………………..........  compatibilmente con le  norme  dello statuto. 

 

Dichiara, altresì, che l’Associazione suddetta (barrare tutte le voci): 
 

□ si □ no - ha sede ed opera nel Comune di ALIA; 

□ si □ no  - è costituita come o.n.l.u.s. o, comunque, lo statuto prevede esplicitamente l’assenza di fini 

lucrativi; 

□ si □ no  - ha svolto attività inerenti le proprie finalità nei 02 anni precedenti la richiesta di iscrizione alla 

Consulta, nel territorio di ALIA 

□ si □ no  - accetta  le disposizioni inserite nel bando e nel vigente regolamento comunale 

□ si □ no  - autorizza il trattamento dei dati ai fini del procedimento che viene attivato con la presente istanza  

 
ALIA, lì …………………………                            
 Il Presidente / Legale Rappresentante dell’Associazione 

 

 …………………………………………………………. 

 

 


