DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI SEDE ASSOCIATIVA

Ricevuto il:

Protocollo:

Fondazione Casa del Volontariato
Via Sardegna, 2
41012 CARPI (MO)
Tel: 059/689771861
Fax: 059/681338
e-mail: gestione@fondazionecrcarpi.it

DATI RIGUARDANTI IL RICHIEDENTE
Denominazione:
Informazioni generali sull’organizzazione richiedente
Sede Legale:

CAP:

Provincia:

Recapito postale (se diverso dalla sede legale):
Telefono:

Cell:

Codice fiscale:

Fax:

e-mail:

Partita IVA:

avente natura giuridica di:

□ Ente Morale
□ Fondazione
□ Associazione senza scopo di lucro □ Altro (specificare):

□ ONLUS

Anno di costituzione:
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Organizzazione legalmente costituita:

□ con atto pubblico

□ con scrittura privata registrata

□ con provvedimento legislativo

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

□ SI

indicare numero:

□ NO

Iscrizione ai registri delle Organizzazioni di volontariato L. 266/91

□ SI

□ NO

Iscrizione ai registri delle Associazione di promozione sociale L. 383/2000

□ SI

□ NO

Iscrizione all’anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)

□ SI

□ NO

indicare quale:

□ Non è iscritto a nessun albo
Eventuale organizzazione di secondo livello cui aderisce il richiedente:

Organi sociali:
Presidente o Legale Rappresentante:

Segretario o direttore:

Struttura operativa:
N° soci aderenti:

N° volontari:

N° collaboratori:

N° dipendenti:

N° stagisti:

Altri soggetti:

N° Operatori normalmente presenti:
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ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE
Indicare gli scopi e le finalità dei propri interventi riconducibili ad uno dei settori di
intervento previsti nei documenti programmatici della Fondazione Cassa di
Risparmio i Carpi:

Tipologia di attività svolta presso la sede (anche più di una risposta):

□ attività di segreteria e direzione;
□ riunioni con soci;
□ ricevimento pubblico e attività di segretariato sociale/colloqui ecc..;
□ attività diverse (specificare):
Redigere di seguito o in allegato una relazione descrittiva della natura e delle
caratteristiche dell’attività svolta, delle sue finalità e obiettivi, dei destinatari e fruitori,
della sua rilevanza socio culturale e territoriale, della capacità di autofinanziamento,
dell’esperienza maturata nel settore di intervento, nonché una scheda sintetica delle
attività espletate negli ultimi dieci mesi.
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INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA DI SPAZI
Si richiedono n.

locale/i per complessivi mq

+ autorimessa: sì no

□ SI

Attualmente l’associazione è provvista di sede

□ NO

Se SI

□ in affitto □ in proprietà

□ in comodato gratuito □ precaria e/o inidonea

Specificare il motivo della richiesta

□ l’Associazione dichiara la propria disponibilità a condividere un medesimo locale
con altre associazioni, in particolare con:
che presenta congiuntamente la domanda

□ l’Associazione dichiara la NON disponibilità a condividere un medesimo locale
con altre associazioni

Gli orari di utilizzo dei locali richiesti sono (o saranno) i seguenti:
mattino
GIORNO

Dalle

Alle

Dalle

pomeriggio
Alle

sera
Dalle

Alle

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Per complessive ore settimanali
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DICHIARAZIONI
a)

Si dichiara che il richiedente non persegue, neppure indirettamente, scopo di lucro.

b)

Si dichiara di osservare regolari rapporti fiscali con l’amministrazione finanziaria e, se
dotato di dipendenti, di osservare regolari rapporti di lavoro, ai sensi delle disposizioni
di legge.

c)

Si dichiara di essere a conoscenza che la Fondazione potrà in ogni momento
richiedere ulteriore documentazione e compiere ogni accertamento che ritenga
opportuno, anche attraverso la diretta audizione dei richiedenti.

d)

Si dichiara che tutto quanto affermato nel modello di richiesta di assegnazione di sede
associativa corrisponde al vero (quanto affermato è considerato autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000).
Il Legale rappresentante

Allegare, se non già in possesso della Fondazione Cassa di Risparmio Carpi:
❑
❑
❑
❑

copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
rendiconto o bilanci relativi agli ultimi due anni di attività;
presentazione sintetica dell’Ente e dei progetti più rilevanti realizzati recentemente;
altro.

Data:
Timbro e Firma del legale rappresentante
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