
 

 

Richiesta di inserimento associazione non legalmente costituita nell’Albo 
Comunale della Associazioni di Volontariato di Settimo Milanese 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02. 33509630 

 

Il sottoscritto ______________________________________(cognome – nome) 

Presidente o rappresentante del sottodescritto organismo ________________ 

_____________________________________ (esatta denominazione) 

C.F.                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con sede in _________________________(comune) ________(c.a.p.) Prov.____ 

Via/piazza____________________________  n°____ tel. _____________         

cell. ____________ fax _____________  e-mail __________________________ 

CHIEDE 

l’inserimento dell’Associazione non legalmente costituita 

denominata______________________________________________ 

Nell’Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Settimo Milanese.  

A tal fine dichiara: 

1) l’area di intervento prevalente è______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2) il tipo di attività svolta è___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3) nominativi dei responsabili o eletti a cariche direttive: 

a) ___________________________ruolo/carica________________________ 

b) ___________________________ruolo/carica________________________ 

c) ___________________________ruolo/carica________________________ 

d) ___________________________ruolo/carica________________________ 

e) ___________________________ruolo/carica________________________ 

4) di aver preso visione del Regolamento Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato 

di Settimo Milanese; 

5) di possedere i requisiti di cui all’art. 3 par. 3 del regolamento citato al precedente punto 
4 comprovati dalla documentazione allegata al presente modulo. 
 
Documenti allegati alla presente domanda: 

 Copia dell’atto costitutivo o regolamento interno 
 Altro_____________________________________________________ 

 

Settimo Milanese, _________                     Il Richiedente __________________ 
                                                               (firma per esteso e leggibile legale rappresentante/Presidente) 
 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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