
AL COMUNE DI SENNORI
VIA BRIGATA SASSARI, 13

       07036 SENNORI

Oggetto: Istanza di iscrizione/conferma all’ Albo delle società Sportive. Art. 10 Legge Regionale  
17 Maggio 1999, n. 17

Il  sottoscritto____________________________________________in  qualità  di  Presidente/  Legale 

rappresentante pro tempore della Società/Associazione denominata_____________________________

con sede legale in_______________________________Via _________________________________

indirizzo per le comunicazioni__________________________________________________________

recapito telefonico __________________________ cell____________________________________

fax.____________________________________Sito  Internet_______________________________ 

e.mail____________________________________C.F._____________________________________ 

P.IVA.____________________________________________________

CODICE IBAN_______________________________________________

Data costituzione _______________________

presenta istanza di: (barrare la voce che interessa)

ð  iscrizione nell’Albo delle società e  Associazioni sportive del Comune di Sennori;

ð  conferma di iscrizione nell’Albo delle società e  Associazioni sportive del Comune di Sennori;

A  tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  in  caso  di  rilascio  di  false 
dichiarazioni,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000, 
dichiara:

1)L’Associazione  o  Società  è  iscritta  all’Albo  Regionale  delle  Società  Sportive  al 
numero:_______________________ per la seguente attività istituzionale:_____________________ 

________________________________________________________________________________

2) la Società/Associazione ha carattere dilettantistico e non persegue fini di lucro;

3) la Società/Associazione è affiliata a: 
(specificare la Federazione o Ente di appartenenza)

�Federazione nazionale: ___________________________________________________________



� Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI: ___________________________________;

A completamento della richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Società Sportive, si allega la 
sotto indicata documentazione:

1. copia dello statuto 
2. copia dell’atto costitutivo;
3. Copia documento di identità del Presidente/legale rappresentante.

Si procederà all’esclusione automatica dal vigente albo comunale delle Società che, entro i termini 
previsti, non presenteranno alcuna richiesta di iscrizione o conferma all’albo comunale;

Data ________________

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

      _________________________________ 

                              (timbro e firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali trasmessi, saranno raccolti  
dall’Ufficio ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il presente provvedimento.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

Il trattamento avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 11 del Codice della Privacy.

Per accettazione

__________________________________

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

_________________________________

  (firma  leggibile e timbro)




