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ISTANZA PER L'ADESIONE ALLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Lç9~UNt~lMILAZZQ..
I

\
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2 8 FEB 2011 _

Sig. SINDACO

del Comune di Milazzo (Me)

I _--.------

C!~.~~~

Il sottoscritto Francesco

Currò nato a Milazzo il 22 maggio 1972 provo (ME) e residente a Milazzo provo (ME)

via Giacomo Matteotti n.33bis

Tel.0909223552 CelI. 3463074946 nella qualità di presidente / legale rappresentante

dell'Associazione denominata "IL PROMONTORIO" con sede in Milazzo via Paradiso cod. fis. 92 O O 8 O 6 O 8 3 9

e_maiLilpromontorio.milazzo@gmail.com

con la presente
'CHIEDE

di partecipare alla Consulta comunale delle assoclazionial sensi degli artt. 60, 61 e 62 dello statuto comunale;
A tal fine allega la seguente documentazione:
•

copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto o dell'Accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata nei modi e nei
termini di legge;

10 luglio 1995

•

data di inizio dell'attività nel territorio comunale

•

numero dei soci

•

relazione sull'attività svolta e sui programmi che si ir:1tendonorealizzare

•

copia del documento di identità del presidente/legale rappresentante e del componente (se persona diversa)
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SI indica quale componente della consulta il Sig. Francesco Currò residente a Milazzo in via G.Matteotti n. 33bis
tel.0909223552

cel1.3463074946 e-mail francescocurro@alice.it

compatibilmente con le norme dello statuto.
Dichiara, altresì, che l'Associazione suddetta (barrare tutte le voci):
D si ltifno

- ha sede ed opera nel Comune di Milazzo in qualità di struttura decentrata di associazione nazionale o regionale;

llZJsi D no

- è costituita come o.n.l.u.s. o, comunque, lo staìute prevede esplicitamente l'assenza di fini lucrativi;
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D no

- ha svolto attività inerenti le proprie finalità nei 12 mesi precedenti la richiesta di iscrizione alla Consulta, come da
relazione allegata;
<,

itlsi D no

- accetta le disposizioni inserite nel bando e nel vigente regolamento comunale

li"si D OD'

- autorizza il trattamento dei dati ai fini del procedimento che viene attivato con la presente istanza
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Milazzo, lì ..

Il Presidente I Legale Rappresentante

dell'Associazione

