Modello “A” Al Comune di
Tito
Via Municipio, 1
85050 Tito
RICHIESTA ISCRIZIONE FORUM COMUNALE DEI GIOVANI
Art. 5 L.R.11/2000 e ss.mm.ii.
(Prodotta da associazioni/organizzazioni e altri organismi rappresentativi dei giovani)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
il ______________cod. fisc. __________________________ residente a _____________________
___________ (

) Via ____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000,

DICHIARA
di essere il Legale rappresentante di:
q Associazione;
q Organizzazione;
q Altro Organismo rappresentativo dei giovani.
denominato ______________________________________________________________________
con sede legale a ________________________ (

) alla via/piazza _______________________

_________________________________________ cod, fisc. _______________________________
e-mail __________________________________ telefono _________________________________

CHIEDE
l’iscrizione della _________________________________________________________________
al Forum Comunale dei giovani ex art. 5 L.R. 11/2000 e ne designa quale rappresentante il sig.:
_______________________________________ nato a ______________________________ (

)

il __________________ cod. fisc. _______________________________ residente a ___________
______________ (

) Via_________________________________________________________

e-mail ________________________________________ tel. ______________________________
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il sig.
_______________________________________ nato a ______________________________ (

)

il __________________ cod. fisc. _______________________________ residente a ___________
______________ (

) Via_________________________________________________________

e-mail ________________________________________ tel. ______________________________
DICHIARA,
inoltre, che l’associazione/organizzazione/altro organismo rappresentativo dei giovani denominato:
_______________________________________________________________________________
q è regolarmente costituito/a nelle forme di legge;
q è iscritto all’Albo Comunale del Volontariato o ha una comprovata esperienza sul territorio
comunale di Tito;
ALLEGA





Copia conforme dello Statuto (se non iscritta all’albo);
Copia conforme dell’Atto Costitutivo (se non iscritta all’albo);
Copia del documento di identità del legale rappresentante;
Sintetica relazione descrittiva delle esperienze maturate nel settore delle politiche giovanili.

Data ____________________

Firma
___________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 che i dati personali saranno trattati dall’Ufficio competente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente nota informativa viene resa.

Data _____________________

Firma
_________________________________
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