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Al Presidente della Provincia 
del Medio Campidano, Fulvio Tocco 

Via Paganini 22 
09025 Sanluri 

ALLEGATO A) 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL 

SETTORE DELLA CULTURA, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DEL FOLKLORE E TRADIZIONI 

POPOLARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 36 DEL 

19/05/2011 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________________________________________ il ___________________ 

residente in __________________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

codice fiscale ______________________telefono _______________________ fax ____________________  

email ____________________________________________________________________________________ 

pec ______________________________________________________________________________________ 

In qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione1:_________________________________________________________________________  

domicilio fiscale in _________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ___________ 

via/piazza ______________________________________________________________________ n° _______ 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA _______________________________________ 

telefono ______________________________________ fax ____________________________________ 

email ____________________________________________________________________________________  

pec _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

- l’iscrizione dell’Associazione che rappresenta all’l’Albo Provinciale delle Associazioni operanti nel 

settore della cultura, della musica, del teatro e del folklore e tradizioni popolari, approvato con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/05/2011. 

 

1  Denominazione, ragione sociale e natura giuridica 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che l’ Associazione: 

- è a piena conoscenza e accoglie i dettami previsti dall’Albo Provinciale delle Associazioni 
operanti nel settore della cultura, della musica, del teatro e del folklore e tradizioni popolari; 

- opera nel settore: 

(barrare la casella interessata) 
 Culturale e dei Beni culturali; 
 Musicale e dello spettacolo; 
 Teatrale; 
 Folklore e Tradizioni popolari (gruppi folk); 

- si configura come ente non commerciale ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; 
- ha sede legale e svolge attività nel territorio della Provincia del Medio Campidano; 
- possiede atto costitutivo e statuto a norma di legge, con organi statutari funzionanti e 

completi, con indicazione della sede legale, dell’oggetto sociale; attribuzione della 
rappresentanza legale dell’Associazione; con la dichiarazione esplicita di assenza di fine di 
lucro e di divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle 
attività; di obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività 
istituzionali statutariamente previste;con le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi 
di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche 
associative; con i criteri per l’ammissione  e l’esclusione degli associati, nonché loro obblighi e 
diritti; l’obbligo di rendiconto economico finanziario nonchè le modalità di approvazione degli 
stessi da parte degli organi statutari; modalità di scioglimento; obbligo di devoluzione del 
patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione; 

- ha tutti i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci, con particolare riguardo per quelle di 
approvazione dei bilanci, dei programmi delle attività e di elezione degli organi e dei ruoli 
sociali regolarmente approvati dai loro organi statutari;  

- per il gruppo folk, dichiara inoltre: 

- di produrre una relazione supportata da materiale documentario e fotografico, con indicazione 
delle fonti storiche di riferimento, riguardante la storia del gruppo, il costume, gli ornamenti 
o gli oggetti  che completano l’abito o la figura; 

- di possedere un’assicurazione per infortunio estesa a tutti i soci; 
- di avere approvato da parte dell’Assemblea dei soci il Disciplinare dei gruppi folk della 

Provincia del Medio Campidano, con esplicito e chiaro riferimento al fatto che tutti i soci si 
impegnano a rispettarne i dettami. 

SI IMPEGNA 

- a trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, la documentazione relativa alle modificazioni 

dello statuto, al trasferimento della sede, alle variazioni di coloro che ricoprono cariche 

associative e le deliberazioni di scioglimento; 

- a trasmettere annualmente, copia del rendiconto economico finanziario e della relazione degli 

amministratori con una nota relativa all’attività svolta. 
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Allega alla presente: 

a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale, o 

fotocopia con la dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale 

rappresentante dell’autenticità della copia; 

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

c) relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta 

dall’associazione; 

d) copia dell’ultimo documento contabile approvato, con verbale di approvazione; 

e) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione; 

f) per i gruppi folk, inoltre, documentazione fotografica sul costume tradizionale con indicazione 

precisa della fonte o delle fonti utilizzate che attestino l’autenticità della ricostruzione del 

costume maschile e femminile, comprendente altresì ornamenti, amuleti e altri oggetti che 

arricchiscono gli abiti se esistenti e copia assicurazione per infortunio estesa a tutti i soci; 

g) per i gruppi folk, inoltre, copia autenticata del verbale con il quale è stato approvato e adottato il 

disciplinare dei gruppi folk della Provincia del Medio Campidano con dichiarato impegno da parte di 

tutti i soci di rispettarne i dettami, o fotocopia con la dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, da parte del legale rappresentante dell’autenticità della copia. 

Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità 

Lì, ______________________________ 

  Il Dichiarante 

  _________________________________ 


